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NORME REGOLANTI L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE AI CORSI
1. ISCRIZIONE
Con la corresponsione dell’importo stabilito dall’agenzia l’allievo/a è iscritto/a al corso prescelto.
L’iscrizione al corso sancisce il patto formativo tra agenzia ed allievo, con relativi diritti e doveri, come elencati al punto successivo.
2. PATTO FORMATIVO
L’agenzia si impegna a:
- trasmettere le tematiche oggetto del corso;
- rispettare durata del corso e metodologia dello stesso come da programma pubblicizzato;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni del programma e soluzioni alternative da concordare con i partecipanti;
- consegnare, se richiesto, un attestato finale a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni, recante indicazione
della durata del corso, delle ore frequentate e dei contenuti trasmessi;
L’utente si impegna a:
- frequentare regolarmente il corso;
- firmare i registri di presenza;
- rispettare gli altri partecipanti, gli ambienti e i materiali messi a disposizione, nonché a risarcire in modo congruo eventuali danni arrecati.
3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Agenzia ed allievo danno atto e riconoscono che:
- La quota di frequenza va versata per intero prima dell’avvio del corso.
- Le lezioni perse dagli allievi non sono recuperabili.
- L’assenza ad una o più lezioni non legittima richieste di rimborso, anche parziale, della quota di iscrizione.
- La quota di frequenza viene in ogni caso trattenuta per intero anche in caso di ritiro dal corso.
- Se, per motivi dipendenti dall’organizzazione, il corso non dovesse avere luogo, verrà restituito l’intero ammontare della quota
di partecipazione.
- Se, per motivi dipendenti dall’organizzazione, una lezione non dovesse avere luogo, essa verrà recuperata.
4. FREQUENZA DA PARTE DI MINORI
Nel caso in cui l’allievo sia un minore, la partecipazione ai corsi avviene sotto l’esclusiva responsabilità di uno dei genitori, ovvero, di
altro soggetto che ne abbia eventualmente l’affidamento.
A. Qualora l’allievo abbia età inferiore ai 10 anni:
l’allievo sarà trattenuto presso i locali nei quali vengono svolti i corsi fino a quando non sarà possibile riconsegnarlo a uno dei genitori o ad
altro soggetto affidatario, ovvero, a persona da loro designata per iscritto.
B. Qualora l’allievo/a sia di età compresa tra i 10 anni e il compimento del 14° anno:
il genitore o l’affidatario, entro la data di inizio del corso, potrà sottoscrivere la dichiarazione fornita dall’agenzia con la quale acconsente a
che l’allievo/a, terminata la lezione, lasci i locali nei quali vengono svolti i corsi anche senza essere materialmente ripreso in consegna dagli
stessi; in mancanza di tale dichiarazione l’allievo sarà trattenuto presso i locali predetti come da disposizione di cui al punto A.
5. ALTRE DISPOSIZIONI
Per tutto quanto non previsto valgono le norme dettate dal codice civile.

