ISCRIZIONE AL CORSO TRIENNALE

AA 2019/2020

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a il giorno ………………………..…….. a …………….……………………………. Prov…………………………
Residente nel comune di …………….……………………Via………..…………….……………………..… n°……….
CAP…………….. Prov. ……… Telefono fisso………………….…… Cellulare……………………………………...
Email ………………………………………………… Cellulare per emergenze ………………………..………………..

Codice Fiscale

□□□□□□□□□□□□□□□□

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CORSO:

□

ARTI VISIVE – PITTURA

Si allega alla presente:

□

Attestazione versamento quota di iscrizione € ………………………………..

□

Attestazione versamento retta di frequenza € ………………………………..

□

Attestazione versamento tassa EDISU di € 140,00

Da versare anche tramite bonifico bancario a :
SEVEN ACADEMY s.r.l.
Cassa di Risparmio di Savigliano - IBAN IT25H0630546851000010147942

□

Estremi doc. di identità N. ……………..…….…. rilasciato da ………………………
in data ……………………………….…Scadenza………………………………… .

□

Fototessera (per il libretto universitario)

Savigliano, Lì ……………………………

Firma leggibile del richiedente ………………………………………….
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Il/la sottoscritto/a dà atto che l’iscrizione è subordinata ad una valutazione delle competenze in ingresso sulla base della quale verrà autorizzato l’accesso
ai corsi.
Il/la sottoscritto/a dà atto che la domanda potrà essere accolta quando risulti attestato il pagamento della quota e che, in caso di mancato pagamento,
non potrà partecipare alle lezioni del proprio corso né a quelle di altri corsi.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che, qualora il corso scelto non dovesse raggiungere il numero minimo di iscritti, la Direzione si
riserva di annullare il corso stesso, restituendo la quota pagata o proponendo soluzioni alternative, tese ad incrementare l’offerta formativa, che verranno
sottoposte al vaglio del richiedente e concordate con lo stesso per la concreta attuazione in termini di modalità e tempistica.
Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare le condizioni di frequenza e di pagamento dei corsi, impegnandosi a versare l’intero importo della retta, in un’unica
soluzione o ratealmente, anche in caso di ritiro dai corsi o di trasferimento ad altro istituto, consapevole che l’opzione per la rateazione non dispensa dal
pagamento integrale della retta e che il mancato rispetto di tale impegno comporterà la legittimazione del recupero del credito vantato dalla Seven
Academy srl avanti le competenti sedi giudiziali.
Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni del “Regolamento e norme di comportamento della Libera Accademia D’Arte Novalia”.
Il/la sottoscritto/a dà atto che la Dichiarazione ISEE universitario non è obbligatoria per completare l’iscrizione, ma è necessaria per determinare la fascia
di reddito di appartenenza e la relativa retta di frequenza. Se non si presenta la Dichiarazione ISEE universitario verrà applicata la retta di frequenza
corrispondente alla fascia di reddito più alta.
Il/la sottoscritto/a dà atto che le presenti tariffe non includono il costo dell’eventuale corso propedeutico per gli studenti non in possesso del livello di
conoscenza minimo per l’accesso e la regolare frequenza del corso prescelto.
Il/la sottoscritto/a autorizza il pieno utilizzo/pubblicazione delle proprie opere (in ogni loro espressione di arte figurativa: immagine, disegno, pittura,
scultura, ecc. ecc.) nonché la pubblicazione delle proprie immagini/riproduzioni fotografiche e video, acquisite queste ultime nel corso dell’espletamento
delle attività didattiche da utilizzarsi per concorsi, mostre, pubblicazioni, brochure, locandine, diffusione televisive su rete. Le attività svolte all’interno di
progetti/programmi dei corsi amatoriali e/o professionali prescelti dal partecipante potranno essere documentate attraverso fotografie e filmati,
pubblicazioni cartacee o su internet, avvalendosi della pagina Facebook, del sito ufficiale dell’Accademia dai docenti, comunque autorizzati dall’Accademia
stessa, per testimoniare, raccontare e valorizzare, l’attività svolta e per scopi esclusivamente didattici / formativi e culturali. Il sottoscritto ne vieta altresì
l’utilizzo in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La presente autorizzazione non consente l’uso delle opere e riproduzioni
fotografiche in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. L’utilizzo
delle opere e/o immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuati in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere avanzata. Il sottoscritto
conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante
da quanto sopra autorizzato. La presente liberatoria avrà validità per tutta la durata del percorso formativo nonché a corso ultimato, solo ed
esclusivamente per gli utilizzi sopra indicati, rimanendo sempre valida la possibilità di esercitare i diritti relativi alla rettifica, aggiornamento, cancellazione
in caso di trattamento in violazione di legge, opposizione al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario.
Savigliano, Lì …………………………………………….
Firma leggibile ……………………………………………………………………

Dichiarazione di consenso ai sensi del DLgs 30 giugno 2003 n°196 (disciplina di tutela della privacy).
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………. Ai sensi del DLgs 30 giugno 2003 n°196 (disciplina di tutela della privacy), esprime
consenso all’intero trattamento dei dati personali sopra comunicati, purché inerente, connesso o strumentale alla richiesta di iscrizione ai corsi della Seven
Academy srl.
Ai sensi dell’Art. 13 del DLgs 196/2003 i dati personali che riguardano il sottoscritto/a saranno trattati dalla Seven Academy srl per le attività didattiche e
non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti il sottoscritto/a potrà esercitare i diritti di cui all’Art.7 del DLgs 196/2003: conferma
dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del
trattamento dei dati personali, Legale Rappresentante della Seven Academy srl.
Savigliano, Lì …………………………………………….

Firma leggibile ……………………………………………………………………
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