Spazio riservato alla segreteria

CONTRATTO D'ISCRIZIONE AI CORSI/PERCORSI A.S. 20___/ 20___
Il sottoscritto (nome e cognome)

Ragione sociale

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza (via, n. civico, c.a.p., comune)

Indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza)

Codice fiscale

P. iva

Tel

E-mail

[ ] Chiede di essere iscritto
[ ] Chiede di iscrivere le seguenti persone (riservato alle aziende: inserire i dati dei dipendenti):
Nome

Cognome

Indirizzo mail del dipendente

Telefono (cell)

1
2
3
4
5

[ ] AL CORSO DI CUI ALL’ALLEGATO A – CORSO/PERCORSO contenente la descrizione, il costo e
le eventuali promozioni
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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1- DEFINIZIONI
Mohole S.r.l., è il soggetto che, con propri mezzi e strutture, si impegna a fornire i corsi di cui ai relativi
ALLEGATI, e che d’ora in poi, ai fini del presente contratto, si definisce IL DOCENTE
Colui che intende fruire di un determinato corso o percorso, d’ora in poi, ai fini del presente contratto, si
definisce L’ALLIEVO.
2- CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è concluso dal momento della consegna del presente modulo sottoscritto, personalmente,
per fax, mail od ogni altro strumento idoneo e all'avvenuto pagamento della quota concordata o al
versamento della prima rata nel caso di rateizzazione.
3 - OGGETTO
Le prestazioni a carico del DOCENTE sono esclusivamente quelle descritte nell’ALLEGATO A del
presente contratto, e consistono nelle relative lezioni, nella fornitura di materiali didattici, nell’assistenza
didattica. Il numero massimo di partecipanti ai corsi dove è previsto l’utilizzo di Personal Computer, è di
12 persone. Nel caso l'ALLIEVO non partecipi alle lezioni, indipendentemente dal motivo, il DOCENTE
concede la possibilità di recupero secondo le modalità che si riterranno opportune, in ogni caso limitato
a una sola lezione per modulo ed a condizione che la comunicazione dell'assenza avvenga almeno
entro 12 ore dall'inizio della lezione, in difetto l’ALLIEVO perderà il diritto al recupero.
4 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo, come indicato nell’ALLEGATO A di riferimento, deve essere eseguito
inderogabilmente alle scadenze di seguito previste tramite mandato SDD. Il mancato pagamento alla
scadenza eventualmente prevista, comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione, con
obbligo per l’iscritto di corrispondere il saldo previsto in un’unica soluzione, entro i 10 giorni successivi
alla scadenza non osservata, e senza necessità di solleciti da parte del DOCENTE, che avrà altresì
facoltà di sospendere l’erogazione dell’insegnamento.
Al momento della consegna del presente modulo sottoscritto, l’ALLIEVO
[ ] Corrisponde l'intero importo;
[ ] Corrisponde € ______________ + IVA (22%) = € __________________ e si obbliga a corrispondere
il residuo con le seguenti modalità:
Pagamento del corrispettivo stabilito a mezzo:
[ ] assegno circolare non trasferibile intestato a Mohole S.r.l.;
[ ] bonifico bancario intestato a Mohole S.r.l.
BANCA INTESA SANPAOLO
Filiale - Milano via Carpi
CODICE IBAN: IT85 O030 6909 5091 0000 0011 750
[ ] contanti (solo fino a € 2.999,00)
[ ] carta di credito / bancomat
[ ] paypal (indirizzo di riferimento: info@mohole.it)
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5 – RECESSO e CLAUSOLA PENALE
E’ facoltà dell’ALLIEVO recedere dal presente contratto sino a 5 giorni prima l’inizio del CORSO (fino a 36
ore) o 30 giorni prima dell'inizio del PERCORSO (dalle 40 ore in su) prescelto, a condizione che il
recesso sia manifestato per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Per il computo del
predetto termine deve intendersi la data di ricezione del recesso da parte del DOCENTE, e non la data di
spedizione del medesimo. L’ALLIEVO sarà comunque tenuto, a titolo di penale, a corrispondere il 30%
dell’importo del corrispettivo totale del CORSO o PERCORSO prescelto, che dovrà essere versato entro
10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, e senza necessità di solleciti da parte del
DOCENTE. Nel medesimo termine, qualora l’ALLIEVO abbia già corrisposto un importo superiore
all’importo della penale, avrà diritto alla restituzione della differenza tra quanto già corrisposto e l’importo
della penale.
6 - Laddove il presente contratto venga stipulato durante l'ultimo anno di scuola superiore dell'allievo in
relazione ad un corso accademico da frequentare nei mesi successivi al conseguimento del diploma di
scuola superiore e quest'ultimo non venisse poi conseguito dall'allievo, la quota già pagata sarà
trattenuta dal Docente a titolo di acconto per l'anno accademico successivo ed il residuo verrà
corrisposto nel corso di tale anno. Ove l'allievo non dovesse riuscire a conseguire il diploma di scuola
superiore neppure l'anno successivo, il Docente provvederà a restituire al medesimo la quota già pagata
e nulla sarà più dovuto da parte dell'allievo verso il Docente e viceversa.
7 – FORO COMPETENTE
Le parti dichiarano che in caso di controversie relative al presente contratto il Foro esclusivamente
competente è quello di Milano.
8 - ALTRE DISPOSIZIONI E RISERVE
:. L'allievo risponde personalmente dei danni arrecati alla scuola.
:. La scuola non risponde della perdita di oggetti personali nei propri locali o nei locali scelti per
effettuare le lezioni.
:. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti il corso potrebbe essere
prorogato o cancellato. In tale ultimo caso, verranno restituite le somme eventualmente versate.
:. L'allievo prende atto per sé ed i partecipanti che i corsi ed i materiali ad essi relativi sono di proprietà di
Mohole. E’ vietato pertanto copiare il materiale e diffonderne presso terzi il contenuto.
:. L'allievo prende atto che durante le attività didattiche l'immagine sua e delle sue opere - realizzate in
contesto scolastico - potranno essere fotografate e riprese ed eventualmente utilizzate nella
comunicazione della scuola.
:. Nella scuola Mohole i corsi sono erogati esclusivamente in lingua italiana.
L’ALLIEVO (FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE)
MILANO,li
______________________________________

_____________________________

Per specifica approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c. dei punti 3,4,5,6,7 delle condizioni generali
L’ALLIEVO (FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE)
___________________________________
Timbro Mohole e firma
del legale rappresentante
(o di chi ne fa le veci)
___________________________________
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ALLEGATO A – CORSO/PERCORSO contenente la descrizione, il costo, le promozioni e le modalità di pagamento
DESCRIZIONE - percorso di (spuntare l'opzione desiderata e indicare nella casella di destra l'indirizzo di studio, es.
Fotografia, Acting, 3D Animation etc.)
A1 Accademico biennale
A2 Accademico annuale
P1 Production bisettimanale
P2 Production monosettimanale
P0 Production
C1 Corso Libero

Data di inizio: ___________________________ (indicare data inizio sessione didattica e anno scolastico)
COSTO E PROMOZIONI
Il percorso ha un costo complessivo di € __________ IVA inclusa ( ________ + IVA 22% = € ________ ), esclusi
sconti e promozioni
Usufruisco della promozione del mese di _____________________
Il prezzo del corso che andrò a pagare è dunque di € __________ IVA inclusa ( _______ + IVA 22% = € _______ )
MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO
[ ] Salderò l'intero importo all'atto dell'iscrizione o comunque entro 7 gg. dalla data dell'iscrizione;
(RISERVATO ALLA SEGRETERIA) Se il pagamento della prima rata/saldo avviene al momento dell'iscrizione,
segnalarne la modalità cerchiando l'opzione scelta: contanti, assegno, bancomat, carta di credito.
[ ] Pagherò in N. _____ rate* da € __________ IVA inclusa ( ________ + IVA 22% = € ________ )
(*Numero massimo di rate consentite per ciascun percorso: Accademico biennale in 16 rate, Accademico annuale in
10 rate, Production bisettimanale in 8 rate, Production monosettimanale in 5 rate).
Scadenze pagamenti:
1°

5°

9°

13°

17°

2°

6°

10°

14°

18°

3°

7°

11°

15°

19°

4°

8°

12°

16°

20°

MILANO, li

L’ALLIEVO (FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE)

______________________________________

______________________________________

Timbro Mohole e firma
del legale rappresentante
(o di chi ne fa le veci)
______________________________________
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Nome e Cognome

Ragione sociale del Debitore

Indirizzo di residenza (via/piazza/corso/largo)

N° civico

C.A.P.

Comune

Provincia

Paese

Titolare del Conto Corrente (inserire codice IBAN)

Presso la Banca

Codice SWIFT (BIC)

Ragione sociale del Creditore

Codice Identificativo del Creditore (Credit Identifier)

MOHOLE S.r.l.

IT26ZZZ0000005649200960

Indirizzo di residenza (via/piazza/corso/largo, n. civico)

N° civico

C.A.P.

VIA GIOVANNI VENTURA

5

20134

Comune

Provincia

Paese

MILANO

MILANO

ITALIA

Il sottoscritto Debitore autorizza:


il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato

.

addebiti in via continuativa

.

un singolo addebito



la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel
presente contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a
decorrere dalla data di addebito in CONTO.
MILANO, li ________________________________
il DEBITORE (FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE)

___________________________________
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”), ed in relazione ai dati personali di cui Mohole
S.r.l. (di seguito, la “Società” o “Titolare”) verrà in possesso durante lo svolgimento del rapporto
contrattuale con Lei, desideriamo informarLa di quanto segue.
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato alla corretta esecuzione del contratto sottoscritto tra
Lei e la Società, ed all’invio di informazioni commerciali relative alle attività della Società.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del Regolamento e dall’Allegato B del Codice Privacy in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 29 del Regolamento e
ss.. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per
il conseguimento delle finalità indicate nel punto 1, ed in particolare per quanto riguarda i dati fiscali e
contabili per 10 (dieci) anni dall’emissione dei relativi documenti.
3. Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere comunicati ai responsabili del trattamento incaricati dal Titolare.
La informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
4. Conferimento dei dati. Rifiuto di comunicare i dati
Il conferimento dei Suoi dati personali è strettamente necessario per l’adempimento delle finalità
indicate al punto 1. Il rifiuto dell’utente al conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Diffusione dei dati. Profilazione dei dati.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. I Suoi dati personali non sono soggetti a
profilazione.
6. Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle finalità
di cui al punto 1. Nell’ambito delle finalità di cui al punto 1, i Suoi dati personali possono essere
trasferiti verso Paesi Terzi, nel solco di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 del Regolamento.
7. Diritti dell’interessato
Il Regolamento conferisce ai soggetti di cui vengono trattati i dati personali specifici diritti, tra i quali:
(a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano ed ottenere l’accesso ai medesimi (art. 15 del Regolamento);
(b) ottenere la rettificazione di dati personali inesatti (art. 16 del Regolamento);
(c) ottenere la cancellazione di qualsiasi dato personale che lo riguarda, in ossequio al diritto
all’oblìo (art. 17 del Regolamento);
(d) ottenere la limitazione al trattamento da parte del Titolare (art. 18 del Regolamento);
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(e) ottenere i propri dati personali in modo strutturato, leggibile, e comprensibile, nonché
ottenere che tali dati vengano trasmessi a un altro titolare del trattamento senza impedimenti
(art. 20 del Regolamento);
(f) opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21 del Regolamento).
Lei può revocare in ogni momento il consenso dato al Titolare del trattamento dati, senza che
tale revoca influenzi il trattamento operato sino a quel momento dal Titolare.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Società, all’indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo mail privacy@mohole.it.
8. Diritto di adire un’autorità di controllo.
Lei ha il diritto di adire l’autorità di controllo (Garante della Privacy) in ogni momento, se ritengono che il
trattamento dei loro dati sia operato in modo non ortodosso.
9. Titolare del trattamento dati.
Il titolare del trattamento è Mohole S.r.l., con sede in Via Ventura 5, Milano, in persona del proprio
legale rappresentante pro tempore.
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e presto il mio consenso al trattamento dei miei dati
personali da parte della Società per la corretta esecuzione del contratto da me sottoscritto.
Luogo___________, data________________
Firma________________________________

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________

esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali ai fini dell’invio di informazioni commerciali relative alle attività
della Società.

Luogo___________, data________________
Firma________________________________
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