S.A.P.E.
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ACCONCIATORI - ESTETISTE
VIA XX SETTEMBRE 2/15 - 16121 GENOVA - TEL 010540937 / 010585874
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, DI AGGIORNAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE

WWW.SCUOLASAPE.IT – e-mail: sapesas@msn.com - e-mail certificata: sapesas@pec.it
MODULO D’ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a nato/a a prov. – il
residente a prov. – c.a.p. – VIA - T. con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di iscrivere:
nato/a a prov. - Il – C.F. - EMAIL:
al corso professionale per : ACCONCIATRICE

(MAT/POM) tenuto negli anni

PREZZO DEL CORSO COMPRENSIVO D’ ISCRIZIONE

€

Somma versata in data odierna a titolo d’iscrizione

€

IMPORTO A SALDO DA VERSARE IN RATE MENSILI

€

Il sottoscritto si impegna a saldare l’importo suddetto mediante :
VERSAMENTO DI N. 24 (VENTIQUATTRO/00) RATE MENSILI CONSECUTIVE DI €
( ) DA PAGARE DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA
O CON BONIFICO ENTRO IL 15 DI OGNI MESE A PARTIRE DAL MESE DI INIZIO DEL CORSO.

NORME

CONTRATTUALI

1) Il sottoscritto, prima della lettura e della sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver letto ed approvato il “ REGOLAMENTO SCOLASTICO INTERNO
DELLA S.A.P.E. ” stampato sul retro del presente contratto e dichiara di non soffrire di allergie dovute all’uso di prodotti normalmente utilizzati in commercio nell’ambito
dell’attività di acconciatrice ed estetista, manlevando la S.A.P.E. da ogni responsabilità in merito.
2) Poiché la frequenza dei corsi prevede una minima ma necessaria attitudine per seguire proficuamente i corsi stessi, è consentito all’Allievo iscrivendo di recedere dal
presente contratto entro i primi tre mesi senza penalità alcuna, così risolvendo consensualmente il contratto stesso. Resta inteso che in ogni caso i tre mesi di frequenza
devono essere corrisposti e l’iscrizione costituisce penale che sarà persa dall’Allievo, anche nel caso specifico in cui il corso non venisse iniziato per qualsiasi motivo.
Costituirà inoltre giusta causa di recesso per l’Allievo, l’insorgenza di qualsivoglia non conosciuta causa allergica ed in siffatta ipotesi, una volta verificata e certificata detta
insorgenza, il contratto si risolverà alle condizioni di cui al precedente capoverso.
3) Qualora, al di fuori dei casi particolari di cui al sub. 2), l’Allievo dovesse recedere dal presente contratto dal quarto mese in avanti, dovrà corrispondere, oltre al
pagamento dei mesi frequentati, una penale pari al 50% dei residui mesi di corso previsti, entro trenta giorni dalla data del recesso, restando escluso il caso di avviamento al
lavoro per cui è dovuto l’intero saldo del corso stesso. La Direzione della S.A.P.E. potrà, a proprio insindacabile giudizio, risolvere il proprio impegno contrattualmente
assunto, dimettendo dai corsi l’Allievo non più gradito. In detto caso l’Allievo non dovrà versare alcuna maggiore somma rispetto al periodo frequentato ed alla corrisposta
iscrizione. Il suddetto comma 3) riguarda esclusivamente i corsi biennali, mentre tutti i corsi di durata inferiore vanno saldati per intero in qualsiasi caso.
4) Il sottoscritto prende atto che la S.A.P.E. si riserva il diritto insindacabile di apportare modifiche agli orari ed ai turni delle lezioni, anche in ore ed in giorni diversi da
quelli inizialmente stabiliti e che ciò non può costituire per il sottoscritto diritto di recesso dal presente contratto.
5) Le rate mensili devono essere pagate puntualmente alle scadenze pattuite e consecutivamente, anche nel caso di interruzione o discontinuità della frequenza per qualsiasi
causa. Tutte le spese di sollecito, legali e consequenziali, ivi compresi gli interessi, saranno a carico del sottoscrittore del presente contratto. La Direzione della S.A.P.E.
potrà sospendere dalla frequenza gli Allievi che fossero in ritardo col pagamento delle rate, che in ogni caso saranno tenuti anche al pagamento del periodo sospensivo.
6) Entrambe le parti concordano nell’eleggere Genova quale Foro esclusivo competente per ogni eventuale controversia.
7) Sottoscrivendo il presente contratto si da il consenso all'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza installate nei locali della scuola per esigenze di sicurezza e
organizzative a norma del D.L. 196/03 e dell'art. 4 della legge 300/70; le immagini registrate saranno conservate per 24 ore e poi cancellate e non saranno in alcun modo
diffuse all'esterno. L'accesso alle telecamere è consentito esclusivamente ai titolari dell'Istituto e alle autorità competenti.

DATA D’ISCRIZIONE

FIRMA

Il sottoscritto, oltre a confermare le modalità di pagamento sopra stabilite, dichiara di aver letto le norme contrattuali e per l’iscrizione e la frequenza dei corsi e d’averle
tutte approvate. Ai sensi e per gli effetti poi dell’art. 1341, 2° Comma C.C. e dell’art. 1342 C.C. , il sottoscritto approva specificamente le norme, clausole, condizioni di cui
ai numeri: 2) Risoluzione consensuale. 3) Recesso unilaterale e pagamento del 50% dei residui mesi di corso. 4) Diritto della S.A.P.E. di variare i turni e gli orari delle
lezioni; rinuncia al recesso per modifiche di turni ed orari. 5) Decadenza del beneficio del termine e addebito delle spese di sollecito, legali, di registro e degli interessi.
6) Competenza esclusiva del Foro di Genova. 7) Consenso all'utilizzo delle telecamere.

INFORMATIVA PRIVACY
V’informiamo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, reg. UE 2016/679 che i vs. dati personali rilevati ad instaurazione del rapporto contrattuale presso la ns
sede sociale, nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono, email, saranno trattati, anche in seguito al rapporto in essere, esclusivamente per fini fiscali e/o
amministrativi. I vs. dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ns. Azienda dal personale incaricato e potranno essere trasferiti a terzi solo per
adempimenti fiscali, contabili o di legge. V’informiamo inoltre che per far valere i vostri diritti previsti dagli artt. 16/17/18 del reg. Ue 2016/679 potete contattare
il ns. numero: 010 540937 e chiedere degli incaricati al trattamento dei dati sigg. Moratti Alessandro e/o Malta Concetta o scrivere alla email sapesas@msn.com.
Con la firma del presente contratto il sottoscritto autorizza la S.A.P.E. S.a.s. Di C. Malta alla raccolta e al trattamento dei dati personali ai fini sopraindicati.
Firmando il presente contratto, il sottoscrittore da anche espressa ricevuta di consegna della copia dello stesso.

DATA D’INIZIO DELLA FREQUENZA

FIRMA
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BANCA D’APPOGGIO: BANCO POPOLARE AG. 25 GENOVA – C/C INTESTATO: SAPE SAS – IBAN IT58G0503401428000000006395

REGOLAMENTO SCOLASTICO INTERNO DELLA S.A.P.E
NORME PER L’ISCRIZIONE, LA FREQUENZA DEI CORSI E L'AMMISSIONE AGLI ESAMI FINALI
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI – DOCUMENTI, ONERI E TASSE
Possono iscriversi ai corsi i cittadini italiani che hanno assolto l’obbligo scolastico o ne sono stati prosciolti, e gli
stranieri che si dichiarano in regola con le normative in materia, secondo le vigenti leggi. Per frequentare i corsi è
obbligatorio il versamento dell’importo d’iscrizione e la presentazione dei documenti richiesti.
1) DIVIETI ED OBBLIGHI
In tutti i locali della Scuola è severamente vietato fumare, masticare chewing gum ed usare telefoni cellulari e a seguito
della nuova normativa sulla privacy, come da regolamento UE 2016/679 è assolutamente vietato effettuare fotografie
e/o video all'interno dei locali stessi e chi non ottemperasse a questo divieto sarà immediatamente sospeso dal corso
frequentato. Durante le lezioni, l’allievo è tenuto ad indossare un camice bianco perfettamente pulito ed è obbligato ad
essere fornito dell’attrezzatura personale consegnatagli in dotazione per poter eseguire le esercitazioni a lui impartite.
Nelle aule didattiche l’allievo deve tenere un comportamento corretto e rispettoso, sia nei confronti degli insegnanti che
dei colleghi. È fatto obbligo agli allievi di seguire i corsi secondo gli iter didattici, gestionali ed amministrativi stabiliti
dalla Direzione della S.A.P.E. di concerto con gli insegnanti ivi compresa la gestione della pulizia e dell'ordine dei posti
di lavoro e lo smaltimento dei relativi rifiuti da essi prodotti.
2) ORARIO DELLE LEZIONI E GESTIONE DEI CORSI
Gli allievi sono tenuti al rigoroso rispetto dell’orario previsto delle lezioni. Nessun allievo può abbandonare
la Scuola prima della fine delle lezioni se non con permesso scritto della Direzione. Per i minori il permesso deve
essere richiesto da un genitore per iscritto. La gestione e lo sviluppo dei corsi per i singoli allievi/e è affidata al giudizio
insindacabile, dato dalla competenza organizzativa e dalla responsabilità del personale, della S.A.P.E. e di conseguenza
potrà differire per singolo caso.
3) ATTREZZATURE DIDATTICHE
I locali della S.A.P.E., l’arredamento, le attrezzature, i macchinari e quant’altro in uso agli allievi
( phon, spazzole, pettini etc. ) devono essere tenuti in un perfetto stato di ordine, pulizia e funzionamento. Ogni oggetto
danneggiato o smarrito sarà riparato o sostituito con spesa a carico del responsabile.
4) OGGETTI DI VALORE
Gli oggetti di valore e i contanti devono essere custoditi a cura del proprietario. La S.A.P.E. non risponde di sottrazioni
o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi o sottratti con scasso e/o destrezza.
5) OBBLIGO DI FREQUENZA – ASSENZE – AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. L’allievo/a che nel corso del periodo scolastico ha accumulato un numero di
assenze superiori al 20% delle ore complessive di lezione, per qualsiasi motivo, anche di salute, perde il diritto ad
essere ammesso agli esami finali e a ricevere il relativo attestato. In ogni caso, per ottenere l’attestato finale e
qualsiasi certificazione inerente il corso frequentato, l’allievo/a deve obbligatoriamente superare con profitto
l’esame di fine corso. In nessun caso saranno rilasciati certificati parziali di frequenza per corsi non terminati o per
non aver sostenuto l’esame finale. Inoltre non saranno ammessi, senza alcuna deroga, agli esami finali gli allievi
che non siano in regola con i pagamenti del corso a cui sono iscritti.
6) LEZIONI DI RECUPERO
Per gli allievi che, per aver accumulato un numero di assenze superiore al 20% o per insufficiente rendimento
scolastico, rischiano la non ammissione agli esami finali, la S.A.P.E. si riserva di organizzare, a suo insindacabile
giudizio ed in relazione al numero di iscritti, esclusivamente per i corsi biennali, lezioni di recupero (su richiesta
dell’interessato) la cui partecipazione è libera ma a pagamento.
La Direzione della S.A.P.E. segnalerà all’allievo o al suo responsabile eventuali infrazioni al presente regolamento.
In caso di costante e reiterata recidività delle suddette infrazioni l’allievo potrà essere richiamato e quindi dimesso
alle condizioni di cui al paragrafo 3) del contratto d’iscrizione.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN DATA__________________________
Firma dell’allievo_______________________ Firma del Responsabile___________________________

