Studio Comics s.r.l.
Sede legale:
Via Santa Maria, 1/A
60035 Jesi (AN)
T. 0731.84.41.81
P. IVA 01575120421
info@acca.academy
www.acca.academy

RICHIESTA DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
1.

Scaricare il presente modulo nel desktop del proprio PC.

2. È necessario compilare in tutte le sue parti il presente modulo per l’accettazione.
3. Procedere al pagamento dell’acconto pari ad € 500,00 per la partecipazione al Corso (sulla base del listino vigente - vedi pagina 2), da versare tramite Bonifico Bancario all’IBAN
IT81A0306921203100000007726 intestato a Studio Comics s.r.l. indicando come causale del
pagamento: “Primo acconto per iscrizione al corso di . . . . . . . . . . . . . . . . .” seguito dal “nome e
cognome” dello studente richiedente.
4. Inviare il presente modulo compilato insieme alla ricevuta di pagamento effettuato e a
copia della Carta di Identità in corso di validità via mail all’indirizzo: info@acca.academy
5. Pervenuta la richiesta, seguirà una nostra email di accettazione / conferma dell’iscrizione,
con relativa fattura.

DATI PERSONALI
Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Indirizzo di residenza (via, città, CAP):
Cittadinanza:
Codice Fiscale:
Titolo di Studio:
Professione:
Email:
Cellulare:
Telefono fisso:
Corso scelto:

A.A.

Modalità di conoscenza del corso:
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SOGGETTI CON P.IVA
Dati di Fatturazione:
Cod. Destinatario oppure Email PEC:

PREZZO DI LISTINO
Corso di Fumetto
€ 3.150,00 in soluzione unica
€ 3.380,00 in soluzione rateizzata
Corso di Illustrazione
€ 3.150,00 in soluzione unica
€ 3.380,00 in soluzione rateizzata
Corso di Animazione
€ 3.400,00 in soluzione unica
€ 3.650,00 in soluzione rateizzata
Corso di Graphic Design
€ 3.400,00 in soluzione unica
€ 3.650,00 in soluzione rateizzata
Corso di Web Design
€ 3.400,00 in soluzione unica
€ 3.650,00 in soluzione rateizzata
Tatuaggio e Piercing
€ 3.000,00 rateizzabili

SCELTA DEL PAGAMENTO A SALDO E SEDE DEL CORSO
Scelgo di regolare la rimanenza della retta annuale del Corso, al netto dell’acconto di € 500,00,
con pagamento:
Rateale (9 rate mensili da versare entro il 5° giorno del mese)
Saldo ad inizio lezioni del Corso (entro il 7° giorno dall’inizio delle lezioni)

Sede scelta per il corso:
JESI | Via Santa Maria, 1/A | Email: info@acca.academy | T. 0731.84.41.81
ROMA | Via delle Botteghe Oscure, 54 | Email: roma@acca.academy | T. 06.45.54.11.51
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Acconto Versato: €
Note:

TERMINI E CONDIZIONI
A.
B.

Richiesta di iscrizione. Vedi modulo.
Il sottoscritto si impegna a pagare la retta annuale di partecipazione al corso prescelto, secondo la modalità
sopra indicata, e di essere a conoscenza che la retta annuale di partecipazione ai corsi dell’Accademia per gli
anni successivi a quello di iscrizione potrà essere modificata a discrezione dell’Accademia stessa.
C. Il contratto sarà valido e vincolante per la durata del corso nell’Anno Accademico di iscrizione e non oltre la
fine delle lezioni di esso, salvo il pagamento completo della rata annuale, secondo quanto riportato nel punto
seguente.
D. Nel caso di pagamento rateizzato, il mancato pagamento totale o parziale della prima rata entro un mese
dall’inizio delle lezioni dei corsi scelti, comporterà l’esclusione dello studente dai corsi dell’Accademia fino alla
regolarizzazione dei pagamenti. Il mancato pagamento totale o parziale anche di una sola rata, successiva alla
prima, entro i termini di scadenza stabiliti, comporterà la decadenza dello studente dal beneficio del termine e
della rateizzazione concessa ex art. 1186 c.c., con conseguente diritto della Direzione di richiedere immediatamente il pagamento del residuo importo dovuto in un’unica soluzione; il mancato puntuale pagamento anche
di una sola rata comporterà inoltre l’esclusione dello studente dai corsi dell’Accademia, fino alla avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, comprensivi di interessi legali.
E. Lo studente concede, senza aver nulla a pretendere, i diritti esclusivi di utilizzazione di cui agli art. 12ss. della L n.
633/1941 e successive modificazioni, nei limiti dello scopo didattico, divulgativo e promozionale, per tutta la loro
durata, sugli elaborati prodotti durante il corso, nonché autorizza la conservazione dei lavori stessi negli archivi
finalizzato esclusivamente alla realizzazione di pubblicazioni a scopo divulgativo o pubblicitario. Lo studente
dichiara e garantisce fin d’ora che il materiale da lui inviato in occorrenza di un corso non viola in alcun modo
eventuali diritti di terzi, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i diritti relativi a copyright, marchi commerciali, brevetti, segreti industriali, riservatezza e altri diritti di proprietà o personali. Qualora dal materiale dovesse scaturire una controversia che veda Studio Comics s.r.l. essere chiamata a rispondere di violazione di un
preteso diritto di un terzo sul materiale o su parte di esso, l’iscritto si impegna a manlevare Studio Comics s.r.l.
dagli effetti che questi abbia a soffrire da tale controversia, comprese le spese sostenute per farvi fronte. Tutti
i corsi sono tutelati dal Diritto d’Autore e la titolarità appartiene al docente autore del corso e a Studio Comics
s.r.l.. L’iscritto si impegna a non registrare, copiare, riprodurre, ritrasmettere, trascrivere, eseguire, rappresentare
o recitare in pubblico, comunicare al pubblico, distribuire, tradurre, rielaborare, noleggiare, diffondere, vendere,
affittare, concedere in sub licenza, o altrimenti trasferire, in alcun modo e/o forma, in tutto o in parte, né in alcuna parte del mondo, i contenuti dei corsi e/o qualsiasi parte degli stessi. Qualsiasi utilizzazione, anche soltanto
parziale, dei medesimi è vietata senza la preventiva autorizzazione scritta di Studio Comics s.r.l., a favore della
quale sono riservati, in via esclusiva, tutti i relativi diritti.
F. L’iscrizione ha valore legale a tutti gli effetti e pertanto non può essere annullata; i corsi si tengono solo se esiste
il numero sufficiente di allievi.
G. In caso di annullamento del Corso per qualsiasi motivo non imputabile all’iscritto, ivi compreso il non raggiungimento del numero minimo di iscritti, l’importo pagato dall’iscritto verrà interamente restituito, entro 15 giorni
dalla delibera di annullamento.
H. Recesso dell’iscritto: Ai sensi degli artt. 49 e ss. del D.Lgs. 206/2005 (codice del consumo) l’iscritto ha diritto di
recedere dal contratto, entro il termine di 10 giorni dalla avvenuta iscrizione al Corso, senza necessità di fornire
motivazione alcuna. Per esercitare tale diritto di recesso, l’iscritto dovrà inviare espressa comunicazione scritta
a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede dell’Accademia entro il predetto termine di 10 giorni. Nel caso
l’iscritto receda dal contratto entro il termine di 10 giorni come sopra indicato, gli sarà restituito l’intero importo
pagato entro 14 giorni dalla ricezione dell’intervenuto recesso. Nel caso l’iscritto voglia invece recedere dal contratto oltre il termine di 10 giorni sopra indicato, dovrà versare quale penale, comprensiva della gestione amministrativa della pratica, l’importo di € 850,00. Nel caso l’iscritto voglia invece recedere a corso avviato dovrà
| ACCA | Studio Comics s.r.l. | Sede legale: Via Santa Maria, 1/A 60035 Jesi (AN) | T. 0731.84.41.81 | P. IVA 01575120421 | info@acca.academy |

Pagina 3/6

versare l’intero importo del corso.
I. In caso di corsi in presenza, le lezioni si terranno presso la sede operativa dell’Accademia scelta dall’iscritto.
L’Accademia si riserva il diritto di disporre, per ragioni organizzative, il mutamento del luogo o delle modalità
di erogazione del corso o delle singole lezioni. Il mutamento è comunque tempestivamente comunicato per
iscritto dall’Accademia agli studenti. L’iscritto, in caso di variazione del luogo del corso o delle singole lezioni o di
variazione delle modalità di erogazione del corso o delle singole lezioni, non potrà richiedere la restituzione del
pagamento effettuato.
L. L’Accademia si riserva il diritto di rinviare il corso o le singole lezioni per motivi organizzativi, dandone tempestiva comunicazione agli studenti. In caso di rinvio, l’Accademia stabilisce un nuovo calendario del corso o delle
singole lezioni. L’iscritto, in caso di variazione delle date del corso o delle singole lezioni, non potrà richiedere la
restituzione del pagamento effettuato.
M. Regolamento
Per i corsi triennali e annuali
Anno Accademico: L’attività didattica si svolge dalla metà di ottobre alla metà di giugno circa. Sono previste
lezioni teoriche e pratiche, oltre ad esercitazioni teoriche e pratiche che lo studente deve eseguire a casa.
Iscrizione al 2° e 3°anno: Per l’ammissione agli anni successivi è necessario essere in regola con i pagamenti.
Esame e Verifiche: Per tutte le materie del piano didattico si dovranno sostenere delle verifiche sottoposte a
valutazione da parte del docente. Per essere ammessi all’esame finale è necessario aver frequentato l’80% delle
lezioni, essere in regola con i pagamenti in caso di rette mensili, aver sostenuto con successo tutte le verifiche
previste dal piano di studio e conseguito 180 C.F. nel triennio o 60 C.F. per i corsi annuali. Verrà rilasciato un attestato a chi avrà superato tutte le prove d’esame e completato il corso nella sua durata complessiva.
Studenti stranieri: L’iscrizione è subordinata ad una buona conoscenza della lingua italiana e al possesso di
tutti i documenti per il soggiorno in Italia.
Per i corsi e le lezioni in presenza
Disciplina: Gli studenti possono usufruire delle attrezzature messe a disposizione dall’Accademia solo negli orari
di lezione e alla presenza del personale di segreteria o dei docenti. All’interno dei locali dell’Accademia, gli studenti devono tenere un comportamento civile e rispettoso della dignità e della morale degli altri presenti e del
personale stesso, pena l’espulsione dalla classe o dal corso in casi estremi.
Telefoni e cellulari: Il telefono della segreteria non può essere utilizzato se non autorizzati. Durante le lezioni i
cellulari devono essere silenziati o spenti ed è comunque vietato farne uso in classe.
Fotocopie: La fotocopiatrice non può essere usata se non dal personale dell’Accademia.
Attrezzature: Computer, proiettori, telecamere, fotocamere, e qualsiasi altra attrezzatura elettronica o digitale
presente in Accademia, potrà essere usata solo durante le lezioni ed in presenza del docente.
Furti e duplicazioni abusive: È vietato copiare, scaricare o manomettere o duplicare software, o manomettere
i computer. È altresì vietato qualsiasi furto, anche tentato, di opere tutelate dal diritto d’autore detenute dall’Accademia. In caso di furto, danneggiamento delle macchine, dei software, o di installazione non autorizzata di
software, l’Accademia chiederà un risarcimento o sanzionerà il responsabile con l’espulsione dall’Accademia.
Frequenza e orario delle lezioni: La presenza degli studenti alle lezioni è obbligatoria. Gli orari delle lezioni vanno
rispettati. Il ritardo di 15 minuti non consente l’ingresso nell’aula fino all’intervallo.
Orari e giorni di frequenza: L’Accademia si riserva la facoltà di cambiare giorni ed orari di lezione.
Pagamenti: Il pagamento delle rate, come ogni altra richiesta di documenti, va effettuato in segreteria prima
dell’inizio delle lezioni.
Danni: Ogni danno arrecato all’edificio scolastico, ad attrezzature, libri, o arredi, dovrà essere rimborsato dal
responsabile, ferma restando l’applicazione di sanzioni disciplinari ivi compresa quella dell’espulsione dall’Accademia.
Programmi didattici: Con l’iscrizione al corso, lo studente accetta integralmente gli orari di lezione, i programmi
didattici, e quanto si riferisce ad essi. Tutti i corsi prevedono esercitazioni a casa.
Smarrimento di beni personali: l’Accademia declina ogni responsabilità nei casi di smarrimenti dei beni personali degli studenti.
Sanzioni disciplinari: Le sanzioni disciplinari consistono: nel richiamo orale, nel richiamo scritto, nella esclusione
dello studente dalle lezioni fino a 3 ore, nell’espulsione dall’Accademia. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dal legale rappresentante dell’Accademia, ovvero dal personale docente o da quello amministrativo, fatta eccezione
dell’espulsione dall’Accademia, che può essere erogata esclusivamente dal legale rappresentate della società.
All’interno degli edifici dell’Accademia è vietato fumare.
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N.

Emergenza Covid-19: Le date a calendario del corso prevedono l’erogazione della formazione in presenza (in
aula) presso la Sede scelta, salvo specifiche restrizioni governative o territoriali in vigore per le quali la formazione viene erogata nelle stesse date in modalità a distanza (online).

CAMPI DI ACCETTAZIONE OBBLIGATORI
Confermo la mia richiesta di iscrizione sulla base dei dati da me forniti.
Dopo averne presa visione, dichiaro di aver compreso ed accetto in particolare i punti B-C-D-E-F-G-H (Recesso dell’iscritto)-I-L-M (Regolamento)-N (Emergenza Covid-19)
contenuti in “TERMINI E CONDIZIONI”.

Luogo:

Data:

Salva il modulo compilato nel tuo PC e procedi con le indicazioni di iscrizione come sopra.
Ricordati di compilare anche la “Informativa per il trattamento dei dati personali” che
trovi a pagina 5 e 6 di questo documento.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR 679/16 si informa che il trattamento dei dati personali, avverrà sia con strumenti informatici sia su
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. In
tale ottica i dati forniti, verranno utilizzati per le finalità del contratto in essere. I dati raccolti verranno conservati per
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono acquisiti e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. Il conferimento dei dati per le finalità di iscrizione al corso prescelto è obbligatorio. In loro
assenza, non potremo garantirle i Servizi. Il conferimento dei dati per le altre finalità è invece facoltativo. Può quindi
decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso,
non potrà ricevere comunicazioni informative inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. In ogni momento potrà esercitare
nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 15 – 21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché
il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
•
una raccomandata A.R. a Studio Comics s.r.l. con sede presso Via Santa Maria, 1/A 60035 Jesi (AN)
una email all’indirizzo info@acca.academy
•
Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Studio Comics s.r.l. con sede in Via Santa Maria, 1/A 60035 Jesi (AN). L’elenco aggiornato
dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
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CONSENSO
Presta il suo consenso per l’iscrizione al corso prescelto. Il presente consenso è obbligatorio per lo svolgimento della
prestazione richiesta:
Do il consenso
Presta il suo consenso per la comunicazione di attività istituzionali, didattiche, culturali dello Studio Comics s.r.l., per
permettere l’adesione a servizi specifici come indicazioni di lezioni, laboratorio e ulteriori quali l’invio di future comunicazioni informative e promozionali via mail o mediante strumenti elettronici:
Do il consenso

Nego il consenso

(barrare la voce interessata)

Presta il suo consenso per la comunicazione agli iscritti sulle attività riguardanti bandi, concorsi che gli iscritti avranno interesse di partecipare:
Do il consenso

Nego il consenso

(barrare la voce interessata)

Presta il suo consenso per la comunicazione dei suoi dati alle aziende interessate per stage, colloqui, tirocini di formazione:
Do il consenso

Nego il consenso

(barrare la voce interessata)

Presta il suo consenso per la pubblicazione dei lavori dell’iscritto al corso a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10
e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo dei lavori durante le iniziative e gli eventi organizzati dallo Studio Comics s.r.l., nonché autorizza la conservazione dei lavori stessi negli archivi
finalizzato esclusivamente alla realizzazione di pubblicazioni a scopo divulgativo o pubblicitario: siti web, Facebook,
Instagram, senza richiesta di compenso di alcun genere da ambo le parti:
Do il consenso

Nego il consenso

(barrare la voce interessata)

Dopo averne presa visione, dichiaro di aver compreso ed accetto “L’INFORMATIVA PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”

Luogo:

Data:
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