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RICHIESTA D’ISCRIZIONE

Per effettuare la richiesta d’iscrizione per partecipare al corso scelto è necessario procedere nel 
seguente ordine:

1. compilare il presente modulo in tutte le sue parti.
2. Inviare una mail a torino@acca.academy contenente la seguente documentazione:

 ■ Il presente modulo.
 ■ Documento d’identità dell* student* in corso di validità (carta d’identità o passaporto) 

e codice fiscale.
 ■ Documento d’identità del garante dell* student* in corso di validità (carta d’identità o 

passaporto) e codice fiscale.
 ■ Se minorenne, inviare i documenti completi anche del genitore o del tutore legale.
 ■ Compilare il modello SEPA per il saldo o le rate.
 ■ Presa in carico del bonifico della quota d’iscrizione di € 500,00.

3. Al ricevimento di tutta la documentazione e l’incasso della quota presso la nostra banca, 
sarà contattato dalla segreteria per conferma.

COSTI ANNUALI TUTTI I CORSI – VALIDI SOLO PER IL 1° ANNO
Soluzione Unica € 2.999,00 (€ 500 iscrizione + € 2.499 saldo entro il 31/10/2023)
Soluzione Rateizzata € 3.299 (€ 500 iscrizione + 9 rate da € 311,00 tramite addebito sdd bancario)

COSTI ANNUALI – DAL 2° ANNO FUMETTO
Soluzione Unica € 3.150,00 (€ 500 iscrizione + € 2.650 saldo entro il 31/10/2023 tramite addebito sdd 
bancario)
Soluzione Rateizzata € 3.380,00 (€ 500 iscrizione + 9 rate da € 320,00 tramite addebito sdd bancario)
COSTI ANNUALI – DAL 2° ANIMAZIONE e GRAPHIC DESIGN
Soluzione Unica € 3.400,00 (€ 500 iscrizione + € 2.900 saldo entro il 31/10/2023 tramite addebito sdd 
bancario)
Soluzione Rateizzata € 3.650,00 (€ 500 iscrizione + 9 rate da € 350,00 tramite addebito sdd bancario)

DATI PER BONIFICO ISCRIZIONE:
Conto corrente intestato a: MCMORE S.R.L.
Codice IBAN: IT20R0623001123000046644664
Nella causale specificare nome, cognome, corso (ESEMPIO: Rossi Mario, FUMETTO)
BIC: CRPPIT2P377

https://www.instagram.com/acca.academy/
https://www.youtube.com/channel/UCKlZ21IYsmNxPQ_WvQsBMSg
https://www.facebook.com/acca.academy.jesi/
mailto:torino%40acca.academy?subject=Richiesta%20d%27iscrizione
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SCHEDA DI ADESIONE

Il sottoscritto _____________________________________________________

nato/a a ___________________________________ il ____________ C.F. _____________________,

residente in ____________________________________________________ PR (____)

via/corso/piazza _________________________________________________________ N. _______

CAP _______ documento di identità ______________________________ N. __________________

recapito telefonico _____________________________ e-mail _________________________________

(per i Candidati minorenni)
in qualità di genitore che esercita la potestà genitoriale sul minore sotto specificato e che si dichiara 
obbligato al pagamento del corrispettivo previsto dall’articolo 1 del presente Contratto (indicare 
cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, telefono, e-mail del minore):

cognome _____________________________ nome _________________________

data di nascita ____________ luogo di nascita _________________________

C.F. _____________________, residente in _________________________________________ PR (____)

via/corso/piazza _________________________________________________________ N. _______

CAP _______ documento di identità ______________________________ N. __________________

recapito telefonico _____________________________ e-mail _________________________________

SOGGETTI CON P.IVA

Dati di fatturazione ____________________________________________________________________

Cod. Destinatario oppure Email PEC _______________________________________________________

chiede di essere iscritto/che il figlio minore sia iscritto al corso di

        FUMETTO        ANIMAZIONE        GRAPHIC DESIGN

dell’anno scolastico 2023/2024

https://www.instagram.com/acca.academy/
https://www.youtube.com/channel/UCKlZ21IYsmNxPQ_WvQsBMSg
https://www.facebook.com/acca.academy.jesi/
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Premesso che:

la Società eroga corsi di alta specializzazione professionale – di varia durata, ivi compresi masters e 
workshops – nelle materie dell’arte e della grafica digitale, del game development e del cinema, avvalendosi 
di personale docente specializzato e di appositi programmi, didattici e informatici; che la partecipazione ai 
corsi erogati dalla Società presuppone il possesso di elevate capacità di apprendimento, di concentrazione 
e di socializzazione; che il superamento delle prove intermedie e dell’esame finale del corso prescelto 
richiede costanti studio ed impegno per tutta la durata del corso medesimo; che le presenti premesse 
costituiscono parte integrante del contratto;

Articolo 1. Pagamento del corrispettivo.
1.1. Il sottoscritto si obbliga a pagare alla Società il corrispettivo complessivo di Euro ______________, 

mediante una delle seguenti modalità
(barrare quella prescelta):
     attraverso DUE VERSAMENTI.
Il primo versamento, dell’importo di Euro 500,00 dovrà essere corrisposto entro e non oltre 5 giorni 
dalla compilazione del presente contratto.
Il secondo versamento, dell’importo di Euro 2.499,00, dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 
giorno 31/10 dell’anno in corso, necessariamente tramite SDD bancario (addebito diretto, come 
meglio precisato nei punti 1.5. e 1.6.).

     attraverso una RATEAZIONE, composta da nr. 10 rate.
La prima rata, dell’importo di Euro 500,00 dovrà essere corrisposta entro e non oltre 5 giorni dalla 
compilazione del presente contratto.
Ciascuna delle restanti rate sarà corrisposta necessariamente tramite SDD bancario (addebito 
diretto, come meglio precisato nei punti 1.5. e 1.6.), secondo gli importi e le scadenze di seguito 
indicate:

Rata n° 02 | scadenza 31/10/2023 | € 320,00  Rata n° 07 | scadenza 10/03/2024 | € 320,00
Rata n° 03 | scadenza 10/11/2023 | € 320,00  Rata n° 08 | scadenza 10/04/2024 | € 320,00
Rata n° 04 | scadenza 10/12/2023 | € 320,00  Rata n° 09 | scadenza 10/05/2024 | € 320,00
Rata n° 05 | scadenza 10/01/2024 | € 320,00  Rata n° 10 | scadenza 10/06/2024 | € 320,00
Rata n° 06 | scadenza 10/02/2024 | € 320,00  

1.2. Lo studente è tenuto al pagamento del corrispettivo indicato nel punto 1.1 anche nel caso di 
mancata partecipazione, totale o parziale, alle lezioni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 
in materia di recesso.

1.3. Fermo restando quanto previsto dal punto 1.2., nel caso di mancata, totale, partecipazione alle 
lezioni, comunicata dallo studente per iscritto almeno 10 giorni liberi prima del loro inizio, lo 
studente può chiedere, per iscritto, di imputare il pagamento già effettuato alla quota di iscrizione 
riguardante un distinto corso didattico, da frequentarsi nell’anno scolastico successivo a quello 
sopra riportato.

https://www.instagram.com/acca.academy/
https://www.youtube.com/channel/UCKlZ21IYsmNxPQ_WvQsBMSg
https://www.facebook.com/acca.academy.jesi/
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1.4. In alternativa a quanto previsto dal punto 1.3. e fermo restando quanto previsto nel punto 1.2., 
nel caso di mancata, totale, partecipazione alle lezioni, comunicata dallo studente per iscritto 
almeno 10 giorni liberi prima del loro inizio, lo studente medesimo può cedere la propria iscrizione 
ad un soggetto non iscritto al corso prescelto. La Società riserva il diritto di esprimere il proprio 
gradimento in ordine al nuovo soggetto, il quale è tenuto ad accettare le condizioni stabilite nel 
presente Contratto e a prendere visione del Regolamento scolastico.

1.5. I versamenti di cui al punto 1.1. successivi al primo saranno necessariamente eseguiti mediante 
addebito diretto da parte della Società su conto corrente, secondo i termini e le modalità descritte 
in un modulo separato che forma parte integrante del presente Contratto.

1.6. Nel caso di addebito diretto su conto corrente previsto dai punti 1.1. e 1.5. del presente articolo, 
l’eventuale applicazione alla Società di more o sanzioni, derivanti da mancanza di provvista o 
da carenza di disponibilità economica sul conto corrente o, comunque, provocate da condotta 
ascrivibile al titolare del conto corrente medesimo (quale, ad esempio, il mutamento, in corso di 
esecuzione del presente contratto, del conto corrente originariamente comunicato per l’addebito 
diretto), da parte dell’Istituto di credito, saranno addebitate interamente allo studente o al genitore 
dello studente minore di età e all’eventuale garante, sempreché uno o più dei predetti soggetti 
siano titolari del conto corrente impiegato per l’addebito diretto.

Articolo 2. Mancato pagamento.
2.1. Nel caso di mancato, tempestivo, pagamento, totale o parziale, del corrispettivo complessivo 

indicato nel punto 1.1. ovvero anche di uno soltanto degli importi rateali eventualmente previsti, 
la Società ha la facoltà di escludere, ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, l’allievo dalla 
partecipazione alle lezioni sino al momento dell’estinzione del debito, e di risolvere il Contratto, 
fermo restando il diritto al risarcimento del danno provocato dal mancato pagamento.

2.2. La Società si potrà avvalere della risoluzione del Contratto prevista dal punto 2.1. mediante semplice 
comunicazione scritta dello studente, anche a mezzo di posta elettronica.

Articolo 3. Recesso dello studente.
3.1. Lo studente può recedere dal contratto entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione, mediante 

comunicazione scritta da inviare alla sede legale della Società a mezzo di lettera raccomandata.
Articolo 4. Luogo e modalità di erogazione del corso.
4.1. Il corso si terrà presso la sede operativa della Società, in: Torino, Via Sebastiano Caboto 18/A ovvero, 

a discrezione della Società medesima, mediante modalità on-line.
4.2. La Società riserva il diritto di disporre, per ragioni organizzative, il mutamento del luogo di erogazione 

del corso o delle singole lezioni, nonché il diritto di mutare, anche durante lo svolgimento del corso, 
le modalità di erogazione del corso medesimo e/o delle singole lezioni.

4.3. L’iscritto, in caso di variazione del luogo ovvero delle modalità di erogazione del corso e/o delle 
singole lezioni, non potrà richiedere la restituzione del pagamento effettuato.

Articolo 5. Variazione del calendario del corso o delle singole lezioni.
5.1. La Società riserva il diritto di rinviare il corso o le singole lezioni, dandone tempestiva comunicazione 

agli studenti per motivi organizzativi. In caso di rinvio, la Società stabilisce un nuovo calendario del 
corso o delle singole lezioni.

https://www.instagram.com/acca.academy/
https://www.youtube.com/channel/UCKlZ21IYsmNxPQ_WvQsBMSg
https://www.facebook.com/acca.academy.jesi/
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5.2. L’iscritto, in caso di variazione delle date del corso o delle singole lezioni, non potrà richiedere la 
restituzione del pagamento effettuato.

Articolo 6. Mancato raggiungimento del numero minimo di studenti iscritti.
6.1. Ciascun corso didattico organizzato dalla Società è a numero chiuso e programmato.
6.2. Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti al corso, la Società riserva 

la facoltà di cancellare il corso medesimo, dandone tempestiva comunicazione scritta ad ogni 
singolo studente. In tal caso, l’intero corrispettivo versato dallo studente sarà restituito.

Articolo 7. Assenze dalle singole lezioni.
7.1. Le assenze dello studente dalle singole lezioni non possono essere recuperate, salvo che nei casi 

accertati di calamità pubbliche (in via esemplificativa: alluvioni, terremoti, maremoti, inondazioni, 
ecc. ecc.).

Articolo 8. Variazioni del programma, sostituzione dei docenti e accorpamento dei corsi.
8.1. La Società riserva la facoltà, per motivi organizzativi e in qualunque momento, di modificare il 

programma del corso, di sostituire i docenti con esperti di pari livello professionale e di accorpare 
tra loro i corsi. L’accorpamento del corso potrà determinare il mutamento del luogo o delle 
modalità di erogazione del corso medesimo, secondo quanto stabilito dal precedente punto 4.2.

Articolo 9. Concessione dei diritti in materia di diritto d’autore. Divieti.
9.1. Lo studente (o il genitore esercente la potestà genitoriale) concede alla Società senza limiti di 

spazio e tempo e, comunque, a titolo gratuito, ai sensi della disciplina vigente in materia di diritto 
d’autore, i diritti di pubblicare (anche su internet e sui social networks) e di riprodurre in copie 
(con qualunque mezzo), di trascrivere e di rappresentare in pubblico, di comunicare al pubblico, 
di distribuire, commercializzare, dare in prestito e diffondere le sue opere realizzate durante la 
frequenza del corso, le verifiche di apprendimento predisposte dalla Società e gli esercizi assegnati.

9.2. L’iscritto prende atto che è espressamente vietato copiare, duplicare, appropriarsi, ridistribuire, 
trasmettere, ritrasmettere, modificare, danneggiare, alterare i softwares, la documentazione, i 
contenuti e i materiali delle lezioni, i testi, le immagini, i loghi e le grafiche utilizzati ai fini dell’erogazione 
dei corsi didattici, anche parzialmente, mediante qualsiasi forma e con qualunque mezzo, anche 
informatico e/o telematico, e per qualunque fine. In caso di violazione del presente divieto, si 
applicano le sanzioni previste dal regolamento scolastico, ferma restando l’assunzione di ogni 
iniziativa legale, civile e penale, nei confronti del trasgressore.

Articolo 10 - Liberatorie
10.1. L’iscritto prende atto ed accetta espressamente che, nel corso delle lezioni, l’immagine della sua 

persona e/o la sua voce potranno essere oggetto di registrazione, video e/o audio, esclusivamente 
per finalità didattiche ovvero per esigenze connesse all’erogazione del corso a beneficio di tutti gli 
studenti.

10.2. L’iscritto concede alla Società, senza limiti di spazio e tempo e a titolo gratuito, esclusivamente 
per finalità didattiche ovvero per esigenze connesse all’erogazione del corso a beneficio di tutti 
gli studenti, il diritto di pubblicazione, di ripubblicazione, di diffusione, di riproduzione in qualunque 
modo e forma, di trascrizione, di montaggio, di adattamento, di elaborazione, di riduzione, di 
comunicazione e distribuzione, comprensivo dei diritti di proiezione e trasmissione, delle immagini 

https://www.instagram.com/acca.academy/
https://www.youtube.com/channel/UCKlZ21IYsmNxPQ_WvQsBMSg
https://www.facebook.com/acca.academy.jesi/
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che ritraggono la sua persona ovvero della sua voce oggetto di registrazione, audio e/o video, nel 
corso didattico e nelle singole lezioni del corso medesimo.

Articolo 11 – Foro competente.
11.1. Per ogni controversia è convenuta la competenza esclusiva del Foro di Torino, con espressa 

esclusione della competenza di qualsiasi altro Foro.
Articolo 12 – Garanzia.
12.1. Il Signore/ la Signora (indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, 

telefono, e-mail):

cognome _____________________________ nome _________________________

data di nascita ____________ luogo di nascita _________________________

C.F. _____________________, residente in ______________________________________ PR (____)

via/corso/piazza _________________________________________________________ N. _______

CAP _______ documento di identità ______________________________ N. __________________

recapito telefonico ___________________________ e-mail ____________________________

garantisce a favore della Società l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria indicata nel punto 1.1. 
(oltre che degli interessi eventualmente maturati) e il pagamento delle more e sanzioni previste nel 
punto 1.6. (sempreché ricorrano le condizioni ivi previste), il tutto nel limite del doppio dell’importo 
indicato nel punto 1.1., dichiarandosi tenuto al pagamento a semplice richiesta della Società entro 
giorni 15 dalla richiesta medesima, rinunciando sin d’ora al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale e rinunciando altresì ad eccepire il termine previsto dall’articolo 1957 del 
codice civile, intendendo la presente quale obbligazione autonoma di garanzia.

12.2. La presente garanzia è valida ed efficace per la durata di anni due, decorrenti dalla sottoscrizione 
da parte del garante del presente Contratto.

12.3. Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, l’efficacia e l’escussione della 
presente garanzia è competente esclusivamente il Foro di Torino.

Articolo 13 – Regolamento Scolastico.
13.1. La Società disciplina lo svolgimento delle lezioni, le regole di condotta degli studenti e la fruizione 

dei locali scolastici e delle attrezzature attraverso un apposito regolamento, che è consegnato in 
copia all’iscritto e che è affisso all’interno dell’edificio scolastico

Data ____________
Sottoscrizione del richiedente l’iscrizione

______________________________________

Per accettazione, la Società                  Sottoscrizione del genitore o del garante
____________________________________        ______________________________________

https://www.instagram.com/acca.academy/
https://www.youtube.com/channel/UCKlZ21IYsmNxPQ_WvQsBMSg
https://www.facebook.com/acca.academy.jesi/
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il contraente e l’eventuale garante 
prendono attenta visione e dichiarano di accettare espressamente
le clausole contenute:
nell’articolo 1 (Pagamento del corrispettivo), punto 1.2., nella parte in cui prevede un’obbligazione di 
pagamento anche nel caso di mancata fruizione, totale o parziale, della prestazione;
nell’articolo 4 (Luogo e modalità di erogazione del corso), punti 4.2. e 4.3., nella parte in cui consentono la 
modifica unilaterale del luogo e delle modalità di erogazione del corso e delle singole lezioni e, in caso di 
tale modifica, non prevedono la restituzione del pagamento o il recesso;
nell’articolo 5 (Variazione del calendario del corso o delle singole lezioni), punti 5.1. e 5.2., nella parte in cui 
consentono la modifica unilaterale della data del corso o delle singole lezioni e, in caso di tale modifica, 
non prevedono la restituzione del pagamento o il recesso;
nell’articolo 6 (Mancato raggiungimento del numero minimo di studenti iscritti), punto 6.2., nella parte in 
cui consente la cancellazione unilaterale del corso nel caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo di iscritti al corso;
nell’articolo 7 (Assenze dalle singole lezioni), punto 7.1., nella parte in cui non prevede l’erogazione della 
prestazione nel caso di assenza dello studente, anche se sorretta da giusta causa;
nell’articolo 8 (Variazioni del programma, sostituzione dei docenti e accorpamento dei corsi), punto 8.1., 
nella parte in cui consente la modifica unilaterale del contenuto del corso.
nell’articolo 11 (Foro competente), punto 11.1, nella parte in cui prevede una deroga alle regole in materia 
di competenza;
nell’articolo 12 (Garanzia), punto 12.3., nella parte in cui preve una deroga alle regole in materia di 
competenza.

Data ____________
Sottoscrizione del richiedente l’iscrizione

______________________________________

Sottoscrizione del genitore o del garante
______________________________________

https://www.instagram.com/acca.academy/
https://www.youtube.com/channel/UCKlZ21IYsmNxPQ_WvQsBMSg
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SCHEMA DI INFORMATIVA PRIVACY

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui 
è tenuta la McMore S.r.l. (c.f. e P. IVA 11345520016), con sede in Torino, via S. Caboto 18/A.
Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento è McMore S.r.l. (c.f. e P. IVA 11345520016) qui rappresentata dal Presidente e 
legale rappresentante pro tempore Eleonora RANZANI (c.f. RNZLNR86A43L219L), nata a Torino il 3 gennaio 
1986, domiciliato per la carica in Torino, via S. Caboto 18/A, presso McMore S.r.l.
Responsabile della protezione dei dati (DPO).
Il Titolare del trattamento non ha fatto ricorso alla nomina di un responsabile della protezione dei dati 
(DPO).
Finalità del trattamento.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per l’esecuzione del 
contratto sopra riportato.
Modalità di trattamento e conservazione.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di 
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 
29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, 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 per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 
senza Suo esplicito consenso, salvo che per le attività di pubblicizzazione della sua opera conformemente 
a quanto pattuito nel contratto che precede e per 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.
Trasferimento dei dati personali.
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea.
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Categorie particolari di dati personali.
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, 
e sulla base delle informazioni e preferenze da Lei fornite in fase contrattuale, Lei potrebbe conferire 
al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali 
categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in 
forma scritta in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione;
h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 
al diritto alla portabilità dei dati;
i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca;
j. proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata mediante lettera raccomandata A.R. a McMore S.r.l., 
in Torino, via S. Caboto 18/A, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata della società risultante dai 
pubblici registri.
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Io sottoscritto/a, ricevuta l’informativa che precede:
(far barrare la casella all’iscritto o al genitore del minore)
    esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come 
indicati nell’informativa sopra riportata, per le finalità di cui al contratto che precede.
(far barrare la casella al genitore o al garante)
    esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come 
indicati nell’informativa sopra riportata, per le finalità di cui al contratto che precede.

Data ____________

Sottoscrizione del richiedente l’iscrizione
______________________________________

Sottoscrizione del genitore o del garante

______________________________________

REGOLAMENTO SCOLASTICO

Principi di condotta.
Gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento informato ai principi di correttezza, lealtà 
e reciproco rispetto. In particolare, dovrà essere serbata una condotta rispettosa di tutte le persone 
presenti, a qualunque titolo, nell’edificio scolastico (in via meramente esemplificativa: insegnanti, studenti, 
personale amministrativo, personale dedito alle pulizie, consulenti, soggetti terzi). Eventuali condotte 
lesive dell’altrui integrità, fisica e morale, saranno sanzionate, anche con l’espulsione dalla Scuola nei 
casi di maggiore gravità. In ogni caso, il personale della Scuola riserva il diritto di intervenire in qualunque 
situazione a tutela dell’educazione e del decoro e, nei casi di particolare gravità, di rivolgersi all’Autorità 
Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.
Danni.
Gli studenti sono tenuti a non arrecare alcun danno all’edificio scolastico, agli arredi e ai beni custoditi 
e detenuti al suo interno. I danni arrecati dovranno essere risarciti dallo studente responsabile del 
fatto, ferma restando l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli autori di fatti dolosi di 
danneggiamento, ivi compresa quella dell’espulsione dalla Scuola.
Beni scolastici.
I beni posti dalla Scuola a disposizione degli studenti (in via esemplificativa: personal computer, proiettori, 
televisori, lettori DVD e CD-ROM, telecamere, registratori) devono essere utilizzati con cura e diligenza. 
Eventuali danni dovranno essere risarciti, ferma restando l’applicazione delle sanzioni disciplinari nei 
confronti dei responsabili di atti dolosi di danneggiamento, ivi compresa quella dell’espulsione dalla 
Scuola.
Furti e duplicazioni abusive.
I fatti consistenti in furti, anche tentati, in danno di qualunque soggetto e la realizzazione di copie abusive 
di softwares o di opere tutelate dal diritto d’autore detenute dalla Scuola saranno sanzionati con 
l’espulsione dalla Scuola.
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Divieto di fumo.
È severamente vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico. I trasgressori saranno sanzionati. La 
Scuola predispone apposite aree esterne dedicate ai fumatori.
Presenza alle lezioni e ritardi.
La presenza degli studenti alle lezioni è obbligatoria.
Gli studenti devono osservare con puntualità gli orari delle lezioni, fatto salvo un periodo di tolleranza di 
15 minuti per l’inizio di ciascuna lezione. Una volta trascorsi i suddetti minuti di tolleranza, lo studente che 
non sia in grado di fornire una legittima giustificazione del ritardo è escluso dalla partecipazione alla 
lezione per l’intera prima ora di lezione.
Allontanamento dall’edificio scolastico ed uscite posticipate.
Fatta salva l’autorizzazione espressa e per iscritto dell’esercente la potestà genitoriale, gli studenti 
minori di età non possono allontanarsi dall’edificio scolastico durante le lezioni e durante gli intervalli 
eventualmente previsti. Lo studente minore che si allontana, senza autorizzazione, dai locali scolastici 
durante l’orario delle lezioni e durante gli eventuali intervalli sarà sanzionato, anche con l’espulsione nei 
casi di maggiore gravità.
Le uscite anticipate degli studenti maggiori di età dall’edificio scolastico devono, in ogni caso, essere 
previamente comunicate all’insegnante presente in aula e al personale amministrativo presente nella 
Scuola.
Allontanamento dalle aule.
Al fine di non arrecare disturbo all’attività didattica, durante le lezioni gli studenti possono allontanarsi 
dall’aula soltanto in casi eccezionali e, comunque, esclusivamente se autorizzati dall’insegnante presente 
in aula.
Lingua delle lezioni.
Le lezioni sono tenute in lingua italiana. Potrà essere talvolta utilizzata la lingua inglese.
Verifiche, esercitazioni ed esami.
Gli studenti sono tenuti a sostenere le verifiche periodiche, ad eseguire le esercitazioni assegnate, 
teoriche e pratiche, e a partecipare all’esame finale di valutazione della loro preparazione.
L’ammissione all’esame finale è consentita soltanto agli studente che abbiano frequentato almeno 
l’80% delle lezioni. Il superamento dell’esame finale è condizione necessaria per l’iscrizione ai corsi che 
presuppongono il positivo completamento del corso frequentato.
Smarrimento di beni personali.
La Scuola declina ogni responsabilità nei casi di smarrimento di beni personali degli studenti.
Divieto di uso di cellulari durante le lezioni.
Durante le lezioni è vietato l’uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici personali.
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Dovere di pulizia.
Al termine delle lezioni, gli studenti devono lasciare le aule in ordine, senza abbandonare rifiuti di 
qualunque genere per terra, sui davanzali, sui tavoli o sotto i banchi. I trasgressori potranno essere 
chiamati a collaborare al ripristino delle condizioni iniziali di pulizia, ferma restando l’applicazione delle 
sanzioni disciplinari nei loro confronti.
Sanzioni disciplinari.
Le sanzioni disciplinari consistono: nel richiamo orale, nel richiamo scritto, nella esclusione dello studente 
dalle lezioni sino a 5 ore, nell’espulsione dalla Scuola.
Le sanzioni disciplinari sono inflitte dal legale rappresentante della Scuola ovvero dal personale docente 
o da quello amministrativo, fatta eccezione per l’espulsione della Scuola, che può essere irrogata 
esclusivamente dal legale rappresentante della Società.
Affissione del Regolamento.
Il presente Regolamento è affisso all’interno dell’edificio scolastico in luogo adeguatamente visibile.
Modifiche del Regolamento.
Eventuali modifiche del contenuto del Regolamento saranno comunicate a tutti gli interessati mediante 
i mezzi ritenuti più opportuni.

Per presa visione dello studente (e del genitore nel caso di studente minore di età)

_____________________________________________

_____________________________________________
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