Iscrizioni effettuate dal 1 al 31 ottobre 2012 è di Euro 3.000,00 + IVA.
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nella sua qualità di genitore del corsista
___________________________________________ iscritto/a per l’anno scolastico 2012/2013
al corso
________________________________________________________________________________ presso questo/a
Scuola/Istituto, dichiara di aver preso visione del Regolamento interno della Scuola/Istituto e di accettarne le norme di
carattere didattico, disciplinare e amministrativo, anche in analogia all’art. 115 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653, per cui
iscrive il/la figlio/a al corso e si assume l’obbligo della relativa frequenza del corso per tutta la durata effettiva
dell’intero corso ossia dal 1 ottobre 2012 al 31 maggio 2013 e inoltre si impegna a pagare entro i termini sotto indicati
l’intera retta del corso come descritta nella seguente tabella, che ne fa parte integrante della presente scrittura.
INDIRIZZO SCOLASTICO
LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
(RAGIONERIA
COSTO

IDONEITA’
CLASSE V^ G.
IDONEITA’
CLASSE 2^
IDONEITA’
CLASSE 2^
IDONEITA’
CLASSE 2^
3.000,00 +
IVA

CORSO DI PREPARAZIONE
IDONEITA’
IDONEITA’
CLASSE 1^
CLASSE 2^
IDONEITA’
IDONEITA’
CLASSE 3^
CLASSE 4^
IDONEITA’
IDONEITA’
CLASSE 3^
CLASSE 4^
IDONEITA’
IDONEITA’
CLASSE 3^
CLASSE 4^
3.000,00 +
3.000,00 +
IVA
IVA

IDONEITA’
CLASSE 3^
IDONEITA’
CLASSE 5^
IDONEITA’
CLASSE 5^
IDONEITA’
CLASSE 5^
3.000,00 +
IVA

I versamenti dovranno essere effettuati, al netto delle commissioni.

Nella causale del versamento deve essere specificato il nome dello studente, il corso prescelto ed il
periodo (data di inizio e termine del corso).
Si precisa ancora che il presente contratto avrà la durata dell’intero anno scolastico 2012/2013, con inizio 1 ottobre
2012 e termine 31 maggio 2013, con espressa rinunzia da parte del sottoscritto alla facoltà di recesso ad natum dal
rapporto ed il tutto anche se in deroga dell’art. 2337 c.c.. Poiché il versamento della somma totale, che dovrebbe essere
effettuato all’atto dell’iscrizione, per comodità della famiglia del corsista può essere rateizzato, chiede ed accetta di
versare l’intero importo come segue: in quanto a €. 1.000,00 (mille/00) all’atto dell’iscrizione al corso, il rimanente pari
a €. 2.000,00 (duemila/00), in n. 8 rate anticipate di: Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauna entro il giorno 3 di
ogni mese a partire da quello di ottobre 2012 e finire al mese di maggio 2013.
Tale retta per tutta la durata del corso prescelto non subirà nessun aumento.
Il/La sottoscritto/a, quindi, nel riconoscersi debitore verso codesto/a Scuola/Istituto della somma totale di Euro 3.000,00
(tremila/00) si obbliga ad effettuare il pagamento in favore del Gestore di codesto/a Scuola/Istituto entro i termini sopra
stabiliti.
Il/la sottoscritto/a inoltre dichiara di essere a conoscenza che l’Istituto riconosce validi esclusivamente i versamenti
documentati con quietanza rilasciata dalla Scuola/Istituto stesso o dalla Banca che ha effettuato il versamento.
Luogo e data ________________________

Firma dell’allievo/a X _______________________________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci dell’allievo/a minorenne

X _______________________________________

Adesione alle clausole e condizioni previste nel presente contratto nei paragrafi 1,2,3,4,5.
Firma dell’allievo/a X _______________________________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci dell’allievo/a minorenne

X _______________________________________

Per ogni controversia, competente a giudicare, è il foro di Palestrina, Roma, Italia.
La registrazione del presente contratto è a carico della parte inadempiente.

data, _______________
Il Corsista____________________________________
Il genitore (Padre) ______________________________
Il genitore (madre) _____________________________
REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

I corsisti dovranno tenere la più irreprensibile condotta verso i superiori e verso i condiscepoli, sia entro la Scuola che fuori.
Ogni mancanza sarà punita severamente dal Direttore che né darà tempestiva comunicazione alla famiglia del corsista.
Chi per qualunque motivo giunge tardi a scuola, deve esibire al Direttore giustificazione da parte di un genitore o di chi ne fa le
veci. Lo stesso dicasi per chi è stato assente. Il Direttore, in entrambi i casi, ha facoltà di richiedere che il corsista sia
accompagnato il giorno successivo da un genitore o di chi ne fa le veci.
Non è permesso uscire dalla Scuola prima dell’ora fissata.
I danni arrecati all’edificio ed ai mobili sono a carico di chi li fa.
E’ vietato gettare carta o altra cosa che possa insudiciare la classe, i corridoi, le scale e altri locali della Scuola.
Scrivere o disegnare sui mobili o sui muri è grave mancanza contro la civiltà e la disciplina e può essere motivo, oltre che di
severi provvedimenti disciplinari, anche di azione che la scuola potrebbe intraprendere per il risarcimento dei danni.
I corsisti che desiderano conferire con il Direttore possono farlo al termine delle lezioni dopo aver avvertito la segreteria.
Ogni corsista in classe dovrà occupare il posto assegnatoli.
La parola del professore rimane senza frutto se non è ascoltata con attenzione e docilità. Per raggiungere la prima condizione
bisogna che un silenzio rigoroso regni nell’aula, evitando rumori come quelli cagionati dal muovere i piedi, dallo sbattere delle
porte, libri, dal lasciar cadere oggetti ecc..
La docilità richiede che si abbia in stima l’insegnamento impartito, che si segua con semplicità la guida del professore, senza
criticare, né in alcun modo, dare segno di presunzione, di indifferenza, di noia.
Tuttavia ciascuno può chiedere le spiegazioni necessarie, anzi è invitato a farlo quanto non abbia compreso.
Non si deve ricorrere all’inganno, né per vantaggio proprio, né per aiutare gli altri nei compiti e nelle lezioni.
Il corsista deve evitare di portare a Scuola cose che possono distrarre dallo studio.
Ai corsisti è vietato severamente di fumare entro i locali della Scuola.
Il corsista ha l’obbligo di frequentare tutte le lezioni fissate all’orario

data, ____________________
Letto e Accettato
Il corsista____________________________________
Il genitore (Padre) ______________________________
Il genitore (madre) _____________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, MODULO PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, PER LA PUBBLICAZIONE DELLE FOTOGRAFIE,
Gentile Partecipante al Corso, l’I.C.E. Istituto Culturale Europeo Srl, con sede legale in Roma, Via dei Coribanti, n. 6 e sede operativa in Palestrina
(RM), Via Madonne delle Grazie n. 6/8, in qualità di “titolare” del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo
n.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali “ (“Codice Privacy”), La informa che i Suoi dati personali sono trattati per finalità
organizzative del Corso dall’1 ottobre 2012 al al 31 maggio 2013 e nell’ambito della normale attività commerciale svolta da I.C.E.- Istituto Culturale
Europeo Srl, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, nel rispetto del Codice Privacy, secondo principi di liceità e correttezza.
Inoltre i suoi dati personali saranno trattati per finalità commerciali e contrattuali, di marketing, nonché per assolvere ad obblighi di legge nell’ambito
dell’attività di organizzazione di corsi /eventi formativi svolta dall’ I.C.E.- Istituto Culturale Europeo Srl. Il conferimento dei dati personali non è
obbligatorio. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali, comporterà l’impossibilità per l’I.C.E.- Istituto Culturale
Europeo Srl, di poterla iscrivere a uno dei nostri corsi nonché di proporLe in futuro iniziative commerciali nell’ambito dell’attività suindicata.
Per quanto riguarda il trattamento/comunicazione/diffusione/ realizzazione e pubblicazione di fotografie o videoriprese che la ritraggono le stesse
vengono effettuare ai soli fini commerciali, pubblicitari, di marketing e professionali. Il trattamento sarà effettuato dal titolare e dai responsabili che
verranno di volta in volta nominati dal titolare stesso e/o dagli incaricati dell’ I.C.E.- Istituto Culturale Europeo Srl.
I dati personali potranno essere trasferiti a soggetti terzi e verso Paesi dell’Unione Europea e/o in Paesi fuori all’Unione Europea (inclusi i Paesi nei
quali il livello di protezione dei dati personali potrebbe non essere adeguato).L’ I.C.E.- Istituto Culturale Europeo Srl, garantisce che la sicurezza e la
riservatezza dei dati personali saranno tutelate da adeguate misure di sicurezza, conformemente a quanto disposto dal Codice Privacy, al fine di
ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
I dati sono accessibili soltanto ai titolari di seguito indicati, agli eventuali responsabili e agli incaricati. Per conoscere i responsabili e le categorie di
incaricati, Lei può fare richiesta al titolare, utilizzando i recapiti indicati in calce a questa informativa. Ai sensi dell’art.7 del Codice Privacy, Le sono
riconosciuti i seguenti diritti: di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali, la loro messa a disposizione in forma
intelligibile, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge e di opporsi al trattamento stesso. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, Lei potrà inviare
la relativa comunicazione ai seguenti recapiti: I.C.E.- Istituto Culturale Europeo Srl, Via Madonna delle Grazie n. 6/8 – 00036 Palestrina (RM), Fax:
06.9537357 - e-mail: ice@istitutoenricomattei.it.
Il titolare del trattamento è l’I.C.E.- Istituto Culturale Europeo Srl, nella persona del legale rappresentante pro – tempore con sede in Via Madonna
delle Grazie n. 6/8 – 00036 Palestrina (RM).
Consenso eventuale per ulteriori ipotesi di trattamento

Fermo restando quanto più sopra indicato, Lei può scegliere di esprimere il Suo consenso ai seguenti ulteriori trattamenti, il conferimento del
consenso nelle ipotesi indicate in questa sezione è facoltativo, e non comporta conseguenze sulla Sua partecipazione al Corso scelto. Qualora
decidesse di negare il consenso non potrà farsi seguito alle operazioni di trattamento sotto indicate per quanto La riguarda (pubblicazione delle
fotografie, pubblicazione delle relazioni, comunicazioni informative). Naturalmente, può scegliere di esprimere il consenso solo per alcune delle
ipotesi di trattamento indicate.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI, PUBBLICAZIONE DELLE FOTOGRAFIE ED IMMAGINI VIDEOREGISTRATE
1. Consenso in materia di trattamento dei dati personali per la realizzazione e la pubblicazione di fotografie ed immagini video registrate in occasione
del corso scelto dall’1 ottobre 2012 al 31 maggio 2013, anche ai sensi dell’art. 96, co. 1 della l. 633/41.
Io sottoscritto ______________________________________________letta l’informativa e acquisite le informazioni relative al trattamento dei dati,
ESPRIMO
NON ESPRIMO
il proprio consenso per la realizzazione e la pubblicazione di fotografie ed immagini video registrate che mi ritraggono, scattate in occasione inerenti
alla frequenza del corso da me scelto dall’1 ottobre 2012 al 31 maggio 2013, anche ai sensi dell’art. 96, co. 1 della l. 633/41.
Luogo e data __________________________________________ Firma dell’allievo/a X __________________________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci dell’allievo/a minorenne
X __________________________________________
2. Consenso all’invio di comunicazioni (via e-mail, fax, telefono o a mezzo posta) di proposte relative all’organizzazione di nuovi seminari, iniziative
future organizzate o patrocinate dall' I.C.E.- Istituto Culturale Europeo Srl.:
Io sottoscritto ______________________________________________letta l’informativa e acquisite le informazioni relative al trattamento dei dati,
ESPRIMO
NON ESPRIMO
il consenso a ricevere comunicazioni (via e-mail, fax, telefono o a mezzo posta) di proposte relative all’organizzazione di nuovi seminari, iniziative
future organizzate o patrocinate dall’I.C.E.- Istituto Culturale Europeo Srl.
Luogo e data __________________________________________ Firma dell’allievo/a X _______________________________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci dell’allievo/a minorenne
X __________________________________________

