Domanda d’ Iscrizione
La So oscri a…………………………………………….
Nata a………………………………….il ……………………………………………CF…………………………………………………….
Residente a …………………………………in ………………………………………………………………………………………………..

Chiede l’ iscrizione
Al Corso…………………………………………………………..periodo…………………………
Per sé o (se genitore) per………………………………………………………………..CF…………………………………………….
Acce ando tu e le norme e condizioni generali riportate sul presente contra o, ed impegnandosi
incondizionatamente al pagamento delle seguen somme:
Iscrizione: Euro………………………………………………………………………………………………………………………………….
Importo complessivo del Corso: Euro………………………………………………………………………………………………
(d’ora innanzi, per brevità: il “So oscrivente”)

Norme e Condizioni generali del Contra o
1. Si rilascerà l’a estato di frequenza al corso sopra indicato, unicamente dopo il superamento dell’
esame ﬁnale. Gli elabora , schizzi, disegni e modelli prodo durante lo svolgimento dell’esame
ﬁnale saranno tra enu e resteranno di proprietà della Direzione, con la possibilità di usarli in
esposizioni singole e/o colle ve, riprodurli in pubblicazioni varie e inserirli in prodo mul mediali.
2. All’a o dell’iscrizione il So oscrivente si impegna al pagamento dell’ importo complessivo del corso
stabilito anche se, per qualunque causa, anche di forza maggiore, l’ interessato/a non potesse più
frequentare le lezioni, salvo quanto reda o al punto 5.
Le modalità di pagamento per l’ importo complessivo del corso acce ate possono essere di due
pologie:
a)Pagamento dell’ intero costo del corso alla Domanda d’ iscrizione via boniﬁco bancario, assegno
bancario o contan (nei limi previs dalla legge) che dà diri o ad uno sconto del 5% sul costo del
corso. La quota d’ iscrizione è esente dallo sconto.
b)Pagamento dilazionato dell’ intero costo del corso in ……(………...) rate mensili da versare tramite
boniﬁco bancario, assegno bancario o contan dire amente in sede entro e non oltre il 20(ven )
del mese precedente a cui fa riferimento il pagamento. La prima rata verrà pagata in contan alla
Domanda d’iscrizione al quale si ammonterà la quota d’ iscrizione.
La domanda d’ iscrizione viene reda a allegando documento d’ iden tà valido del So oscrivente.
3. Il mancato pagamento della quota o di una rata, provocherà la risoluzione del contra o per
inadempimento con immediata perdita del diri o a frequentare il corso, mentre rimarrà fermo

l’obbligo a corrispondere l’ intero importo come da contra o, con decadenza dal beneﬁcio del
termine, al ne o dei pagamen eventualmente ﬁno ad allora versa .
4. La presente domanda d’ iscrizione è inoltre sogge a alla disciplina dell’art. 1373 Codice Civile. E’
concessa al So oscrivente la facoltà di recesso entro 10 (dieci) giorni da esercitarsi esclusivamente
a mezzo di le era raccomandata a: Alta Sartoria Fashion School Via Fratelli Ferroni, 4 37126 Verona
5. Il So oscrivente si impegna a frequentare diligentemente le lezioni, secondo il calendario e
rispe ando tu gli orari stabili dalla Direzione. La frequenza è obbligatoria e il So oscrivente è
tenuto a rispe are gli orari e i giorni di lezione stabili . Assenze dovute per mo vi di salute, o altro,
non dovranno superare il 20 % totale delle ore previste per lo svolgimento del corso. Pertanto le
presenze, registrate giornalmente su apposi registri, faranno fede ai ﬁni del raggiungimento dello
standard minimo richiesto. Qualora le assenze superino la quota stabilita per tale standard, il
So oscrivente non potrà accedere all’ esame ﬁnale.
6. Qualora per gravi mo vi l’ allievo/a non potesse regolarmente seguire il corso, la Direzione può
concedere la possibilità, in via del tu o eccezionale e discrezionale, di recuperare le lezioni
perdute, in un corso successivo.
7. Le a rezzature e ogni altro ogge o della Direzione, messo a disposizione del So oscrivente per
scopi dida ci, dovranno essere u lizza con la massima cura e a enzione. Il So oscrivente, in caso
di smarrimento o danno, anche involontario, alle a rezzature e a quant’ altro di proprietà della
Direzione è tenuto al risarcimento dei danni. Nel caso di gravi e reitera comportamen tenu dal
So oscrivente, tali da impedire il regolare svolgimento delle lezioni, la Direzione si riserva di
ado are ogni e più opportuno provvedimento, compresa la risoluzione del contra o per fa o o
colpa del So oscrivente, con eventuale richiesta dei danni.
8. L’ uso dei telefoni cellulari non è consen to in laboratorio, salvo comprovate emergenze.
9. Ogni eventuale accordo modiﬁca vo e/o integra vo dalle norme del presente contra o, deve
essere espressamente reda o per iscri o e speciﬁcato sul retro (appositamente in bianco) della
presente domanda d’ iscrizione, debitamente ﬁrmato ed approvato dalla Direzione stessa.
10. Per qualunque controversia il foro competente è quello di Verona.
11. Viene allegato alla presente il documento per adempimen in materia di Privacy GDPR 2016/679 e
Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto e video.
Verona, ...
Il So oscrivente…………………………………………

La Direzione……………………………………………………

Grado di parentela del ﬁrmatario con l’ iscri o/a se diverso………………………………………………………………………….
Anche ai sensi degli ar coli 1341, secondo comma, e 1342 del Codice Civile, si approvano speciﬁcatamente
le seguen clausole:
2)Impegno di Pagamento, 3)Mancato Pagamento, 4)Recesso,7)Gravi Mo vi,10)Foro Competente

Il So oscrivente…………………………………………

