PAGAMENTI
Per iscriversi a uno dei corsi della Scuola IDIOMA è necessario il pagamento della tassa di iscrizione
di € 50,00 più l'importo equivalente al 20% del costo totale del corso. La Scuola confermerà
l'iscrizione solo dopo aver ricevuto il suddetto anticipo.

Il pagamento del saldo, a completamento del costo totale del corso, deve essere effettuato entro 15
giorni prima dell’inizio del corso.

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente:

Codice IBAN: IT 94 H01030 03243 000000422241
Numero di conto corrente: 422241
Intestazione: Scuola Idioma di Samanta Patarini
Swift/Bic: PASCITM1R43
Nome della banca: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
Filiale: Roma Agenzia 43
Indirizzo della banca: Via Annia Regilla, 97 00178 Roma (RM)

ANNULLAMENTO E RIMBORSI
La domanda di annullamento deve essere inviata alla scuola tramite e-mail o fax.
Se l’annullamento è presentato entro 15 giorni dall’inizio dei corsi, la scuola vi rimborserà le spese
già sostenute, ad eccezione della tassa di iscrizione che sarà valida per 12 mesi a partire dalla data di
registrazione.
Nessun rimborso è previsto per cancellazioni comunicate a meno di 15 giorni dalla data d’inizio del
corso, o in caso di frequenza parziale o incompleta.

ALLOGGIO
Su richiesta dello studente, la scuola si impegna a trovare un sistemazione consona alle sue esigenze.
La scuola si comporta da intermediario tra gli studenti e i proprietari e non è responsabile delle
relazioni stabilite tra loro.

LEZIONI INDIVIDUALI
La cancellazione della prenotazione di una lezione individuale deve essere effettuata entro le 18 del
giorno precedente; in caso contrario verrà considerata nulla la cancellazione.

ASSICURAZIONE
Gli studenti sono assicurati contro infortuni ed incidenti all’interno delle mura scolastiche durante le
ore di lezione.
Gli studenti non sono assicurati contro le malattie, il furto o la perdita di oggetti personali, né contro
infortuni ed incidenti all'esterno delle mura scolastiche.
Un’eventuale assicurazione turistica dovrà essere stipulata direttamente dallo studente nel proprio
Paese.
Si richiede la presenza di un accompagnatore o tutore per gruppi di studenti minorenni.

VISTI
Gli studenti provenienti da paesi per i quali è richiesto in Italia un visto d’ingresso devono rivolgersi
a un consolato italiano all’estero per conoscere i requisiti necessari per il rilascio del visto.
Tra questi è previsto il Certificato d’iscrizione, che la Scuola Idioma potrà fornire solo dopo il
pagamento dell’intero costo del corso.
Se per qualsiasi motivo il consolato italiano non concederà il visto richiesto, la Scuola Idioma
rimborserà l’intero importo (escluse le spese bancarie o altre spese eventualmente sostenute).
Per ottenere l’eventuale rimborso è necessario presentare la motivazione ufficiale del rifiuto del visto
fornita dal consolato italiano.

PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legge 196/2003, la informiamo che l’invio dei suoi dati personali
e/o la richiesta di informazioni e/o la richiesta di iscrizione o di inserimento nella newsletter
comporterà il processo dei suoi dati personali, che la Scuola Idioma tiene nel pieno rispetto dei suoi
diritti, delle sue libertà fondamentali e in accordo con le misure di sicurezza previste dalla legge.

I suoi dati personali saranno processati col solo fine esclusivo di offrire ed effettuare corsi di italiano
e di inviarle periodicamente informazioni e promozioni effettuate dalla Scuola Idioma.

Al fine di processare la sua richiesta di informazioni/iscrizione ai corsi o iscrizione alla newsletter è
obbligatorio conferire il consenso per il processo dei suoi dati personali.
I dati saranno processati sia con mezzi elettronici che cartacei e saranno conservati presso la Scuola
Idioma. Lei può in qualsiasi momento esercitare i propri diritti come proprietario dei dati, in accordo
con l’Art. 7 del decreto legge 196/2003, ossia può richiedere la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali a lei relativi, anche se non ancora registrati, e la comunicazione di detti dati in forma
intellegibile.
Lei ha la possibilità di richiedere aggiornamenti, rettifiche e rimozione dei suoi dati personali, in parte
o del tutto.

