Docente_______________________________
Il sottoscritto _________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________
Indirizzo_________________________n°____CAP _______Città _______________________
Tel____________________________________E-mail _______________________________________

Chiede di iscrivere il figlio__________________________________________________
Al Corso Libero di Pittura e Disegno
Durata del corso : ____________ (n° ___ lezioni)
Giorno di frequenza_________________dalle ore_________alle ore__________
_________________dalle ore_________alle ore__________
Inizio del corso : _____/______/______
Costo del Corso: € ________,00

fine del Corso(*) _____/______/______

- IVA compresa (frequenza)

Nota bene:
1. All’atto dell’iscrizione verrà consegnata all’allievo una tessera per la registrazione delle lezioni;
tale tessera dovrà essere consegnata al docente (o ad un suo incaricato) prima dell’inizio di
ogni lezione;
2. L’allievo che dopo aver richiesto e accettato il contratto d’iscrizione si ritira e non frequenta
regolarmente le lezioni, qualunque ne possa essere la causa anche di forza maggiore (Ivi
compresi motivi di salute e motivi di carattere familiare e personale e motivi di lavoro), è
tenuto a corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione e non avrà diritto
alcuno di sospendere il pagamento dell’importo convenuto nel modo e alle scadenze stabilite,
né di recuperare le lezioni non frequentate.
3. La JUNIOR ART ACADEMY si riserva il diritto di annullare il Corso se non si non raggiunge il
numero di sei iscritti, rimborsando totalmente la quota versata.
4. La quota di partecipazione non comprende fotocopiatura, dispense, stampe, materiali d’uso
per tutte le esercitazioni pratiche.
5. La JUNIOR ART ACADEMY, in caso di morosità, si riserva il diritto di chiedere
immediatamente il saldo di quanto ancora dovuto, di sospendere o escludere dal Corso e
dagli esami lo studente moroso come pure di intraprendere gli opportuni atti legali per il
recupero della somma dovuta con addebito totale delle spese: interessi passivi, di mora,
imposte di legge e quant’altro.
6. La JUNIOR ART ACADEMY si riserva il diritto di chiedere il rimborso di eventuali danni
arrecati dallo studente ai locali ed alle attrezzature.
7. La JUNIOR ART ACADEMY non si rende garante, né custode degli oggetti lasciati incustoditi
o smarriti nei locali dell’Accademia.

Roma, li _____________

FIRMA
_____________________

AUTORIZZAZIONE	
  PER	
  L’USO	
  DELLE	
  IMMAGINI	
  VIDEO	
  DELLE	
  	
  
ATTIVITA’	
  DI	
  LABORATORIO	
  E	
  DIDATTICHE	
  
	
  

Io sottoscritto/a:
(Nome e cognome del tutore) _______________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _______ , a _____________________________________, provincia ( ___),
Residente a _________________________________________________________, provincia ( ___ ),
Codice Fiscale Nr. __________________________________________________________________
In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(Nome e cognome del minore)________________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ____________________________________, provincia ( ___ ),
Residente a ________________________________________________________ , provincia ( ___ ),
Codice Fiscale Nr. _________________________________________________________________
Autorizza la JUNIOR ART ACADEMY ad effettuare riprese video e fotografiche riguardanti mio/a
figlio/a nel corso di attività didattiche. L’uso delle immagini potrà essere finalizzato a mostre
(esposizioni) e tali immagini potranno essere consegnate esclusivamente alle famiglie degli alunni.
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno
consenso alla pubblicazione.
Con questa liberatoria la JUNIOR ART ACADEMY viene svincolata da ogni responsabilità diretta o
indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della mio/a tutelato/a.
Data: ____ / ____ / ______

In fede:
__________________________________
(firma tutore legale)
Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i propri dati personali, la
natura obbligatoria del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti e le categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti spettantigli ai sensi
dell'articolo 7 D.Lgs. 196/03 e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento. Il sottoscritto, inoltre, autorizza
l’Accademia, sino a contraria comunicazione presentata ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs 196/03, ad utilizzare i dati forniti
secondo le metodologie e per le finalità e gli scopi indicati nell’informativa stessa.

Roma, lì __________________

_____________________________________________
Firma

