Florence Movie Academy SRL
Piazza S. Spirito 9
50125 Firenze
Tel. 055213030
florence.movie@gmail.com
www.florencemovie.it

MODULO DI ISCRIZIONE
DATI PERSONALI
Nome

Cognome

Indirizzo

CAP

Nato/a

(gg/mm/aa)

Città

_________

Cell

Nazionalità _____________________

E-mail

_

C.F.
TITOLO DEL CORSO FILMMAKING:







TITOLO CORSO

COSTO ANNUALE DEL CORSO

QUOTA PRE-ISCRIZIONE DA VERSARE

Advanced

5.997 euro

599,70 euro

Videomaking +

4.497 euro

449,70 euro

Videomaking

3.497 euro

349,70 euro

Recitazione +

3.997 euro

399,70 euro

Recitazione:

2.997 euro

299,70 euro

Il costo del corso selezionato comprende: Materiale per il corso; Valutazione degli obiettivi; Attestato finale di partecipazione al corso;
Elaborazione e consegna del materiale
Come ha conosciuto la scuola?






Internet
Amici
Pubblicità
Altro …………………………………………………………………………………….

La partecipazione al corso può essere disdetta dal contraente mediante apposita comunicazione scritta. In questo caso il partecipante al corso non è tenuto a
indicare la motivazione. Tutti i pagamenti già effettuati a favore di FMA e relativi al presente contratto non saranno rimborsati.

Metodo di pagamento:

Bonifico bancario sul c/c intestato a Florence Movie Academy Srls
IT06W0306902901100000010371
Swift code: BCITITMM
Si prega di indicare nella causale il nome e cognome studente

Quota associativa:

€100 da versare direttamente in segreteria in contanti la 1° settimana dell’anno accademico.
I soci FMA avranno diritto a sconti e agevolazioni presso ristoranti, negozi, cinema, teatri e altri
esercenti che collaborano con l’Accademia.

Confermo di aver letto attentamente le Condizioni Generali qui di seguito e dichiaro di aver compreso che le medesime costituiscono parte
integrante del presente contratto.

Luogo e data:

Firma dello studente:

(Per studenti minorenni, genitore o chi ne fa le veci)
Nome e cognome:

Firma:

Autorizzo Florence Movie Academy Srls a fare uso dei dati personali da me forniti ai sensi della legge (art. 13, Legge 196/03) e ho letto,ho compreso e accetto i termini e le condizioni
di partecipazione.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 2022/2023

Art. 1 Iscrizione e parte contraente
Con l’iscrizione al corso prescelto si perfeziona il contratto tra FMA Florence Movie Academy e il partecipante al corso.
Art. 2 Dati nell'iscrizione
Il contraente conferma espressamente che i dati rilasciati al momento dell'iscrizione al corso corrispondono al vero ed è
consapevole che la comunicazione di dati falsi comporta l'esclusione immediata dal corso. In questo caso non è previsto alcun
rimborso, totale o parziale, della somma pagata per il corso.
Art. 3 Condizioni di pagamento
Il pagamento delle lezioni deve essere effettuato in non più di 2 rate in anticipo rispetto al periodo di competenza. Nel caso
fosse richiesto un aumento del numero di rate fino ad un massimo di 4, il contraente sarà tenuto a pagare una somma
variabile tra il 5% e il 10% dell’importo a titolo di rimborso spese amministrative per gestione della pratica. Il pagamento si
ritiene effettuato solo quando gli importi corrispondenti risultano effettivamente versati sul conto FMA indicato nella conferma
di iscrizione e siano andati a buon fine.
Art. 4 Ritardo dei pagamenti
Qualora il pagamento non avvenisse entro le scadenze indicate in precedenza, il contraente è considerato in mora. In questo
caso FMA non è obbligato ad ammettere il partecipante inadempiente al corso. La prestazione dovuta ad FMA in base al
contratto rimane invariata e non sarà soggetta a riduzione per nessuna ragione.
Art. 5 Documentazione di avvenuto pagamento
All'inizio del corso il partecipante deve presentare una ricevuta di pagamento della quota d'iscrizione al corso e di tutte le
eventuali quote versate per le lezioni o altri servizi, in mancanza non sarà ammesso a frequentare il corso e /o non potrà
usufruire delle lezioni o dei servizi richiesti. In tal caso rimangono salvi i diritti di FMA.
Art. 6 Quota d'iscrizione
La quota d’iscrizione è di €100 (cento), che deve essere pagata in contanti entro la prima settimana dell’inizio anno
accademico ed è valida per la partecipazione al corso annuale; essa è rinnovabile per corsi biennali e triennali, deve essere
pagata al momento dell’iscrizione al corso per gli anni successivi. La quota d’iscrizione non è rimborsabile qualora si decidesse
di non frequentare il corso prescelto.
Art. 7 Obblighi del partecipante al corso
Il partecipante al corso si assume la responsabilità della scelta del corso e dell’adeguatezza al proprio livello di preparazione
ed ai propri interessi.
Il partecipante al corso si impegna a frequentare il corso di persona, a rispettare gli orari con puntualità e a partecipare alle
lezioni. Qualora la frequenza irregolare, o qualsiasi altro comportamento del partecipante/contraente, dovesse costituire un
motivo di disturbo per gli altri allievi, FMA si riserva il diritto di espellere il partecipante dal corso. In tal caso non è prevista
nessuna forma di rimborso delle somme versate per il corso. Per lo studente precedentemente immatricolato si farà
riferimento all’articolo 14.
Art. 8 Rinuncia prima dell'inizio del corso
La prima immatricolazione al corso può essere disdetta dal contraente mediante apposita comunicazione scritta e senza
obbligo di indicare la motivazione. La disdetta deve pervenire entro e non oltre i 14 giorni precedenti all’inizio del corso e/o
delle lezioni, in difetto e in caso di ricezione della disdetta oltre il termine, FMA tratterrà le somme versate a suo favore
dall’iscritto e partecipante al corso quale corrispettivo della prestazione professionale e in esecuzione del contratto con
esclusione del rimborso a qualsiasi titolo.
Art. 9 Mancata o incompleta partecipazione al corso o interruzione della frequenza
Qualora il partecipante non prenda parte ad alcune lezioni o all’intero corso, oppure decida di interromperne la frequenza
senza concordare la ripresa delle lezioni entro le due settimane, non ha diritto a nessun rimborso dei pagamenti già effettuati
ed è comunque tenuto a saldare l’ importo rimanente del corso scelto.
Art. 10 Reclami e responsabilità
Il partecipante al corso è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali reclami alla segreteria o al direttore della scuola.
FMA declina qualsiasi responsabilità per danni dovuti a malattia, incidente o infortunio, smarrimento e/o danneggiamento di
oggetti di valore, di effetti personali e di denaro ecc., eccetto nel caso di deliberata o grossolana negligenza da parte di FMA.
Art. 11 Materiale audiovisivo
Tutti i partecipanti al corso selezionato acconsentono all’utilizzo della propria immagine da parte di FMA per la pubblicazione
dei lavori da loro svolti durante il corso. Il materiale video e fotografico è un’ esclusiva di FMA e sarà esclusivamente utilizzato
da FMA per scopi dimostrativi e pubblicato esclusivamente sulle relative piattaforme social: Facebook, Instagram, website e
similari.
Art. 12 Numero minimo di partecipanti
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti,necessario per lo svolgimento del corso, FMA
informerà il partecipante iscritto al corso, con e-mail e/o telefonicamente, almeno 2 settimane prima della data d’inizio del
corso prescelto. In caso di cancellazione del corso da parte di FMA il partecipante avrà diritto al rimborso delle somme
versate, compresa la quota d’iscrizione.
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Art. 13 Modifiche di prezzi, date e prestazioni
FMA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le date e i prezzi contenuti nel calendario dei corsi, pubblicati in
Internet o con un altro mezzo di comunicazione fino al perfezionamento del contratto con l’iscrizione e con l’adesione al
presente contratto . Una volta stipulato il contratto, FMA potrà modificare il programma delle prestazioni nella misura in cui le
modifiche siano indispensabili, irrilevanti e che non abbiano ripercussioni sul contenuto globale del corso. Nel caso in cui
vengano apportati cambiamenti essenziali riguardo alle prestazioni il contraente ha il diritto di recedere dal contratto oppure
di chiedere la partecipazione a un corso di uguale valore, nel caso in cui FMA sia in grado di offrirgli un corso diverso e
soddisfacene per il contraente. FMA si impegna a comunicare al contraente la modifica del programma entro giorni 7. Il
contraente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di FMA potrà comunicare il recesso e chiedere il
rimborso del prezzo o la partecipazione al corso diverso con accettazione mediante stipulazione di nuovo contratto.
Art.14 Durata del contratto
Il presente contratto ha validità annuale ed è soggetto a rinnovo tacito ogni anno fino al conseguimento del titolo di studio. Lo
studente può, mediante comunicazione scritta, disdire il rinnovo all’ anno successivo entro il 15 luglio di ogni anno. Nel caso
la disdetta successiva al termine lo studente sarà tenuto a pagare una penale equivalente al 30% della retta annuale.
Art. 15 Diritto applicabile, foro competente
Il presente contratto è regolato unicamente dal diritto italiano, in caso di controversie il foro competente è quello di
Firenze,Italia.
Trattamento dei dati personali (Privacy):
I dati personali delsottoscritto/a .................................................................................... nome e cognome sono
trattati esclusivamente per l’espletamento delle prestazioni professionali in esecuzione ai corsi e/o alle lezioni e/ o ai servizi di
formazione, per le eventuali comunicazioni di carattere amministrativo, per la realizzazione di studi statistici in forma anonima
e per le operazioni di customer satisfaction, per l’invio di notiziari circa le nostre offerte e iniziative.
Modalità di trattamento dei dati:
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in forma cartacea
che informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi in conformità alla legge.
Ambito di comunicazione:
Il titolare del trattamento dei dati è FMA, con sede in piazza S. Spirito 9, Firenze, a cui il contraente potrà rivolgersi ai sensi
dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, per far valere i suoi diritti, tra cui l’aggiornamento, l’integrazione e la cancellazione dei propri
dati personali.

Confermo di aver letto attentamente le Condizioni Generali sopra indicate che costituiscono parte integrante del
presente contratto e autorizzo FMA all’utilizzo dei dati personali da me forniti ai sensi della legge (art. 13, Legge
196/03).
Firenze
Letto, approvato e sottoscritto
Nome e cognome

Firma per esteso e leggibile

