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    La Ditta C.F. :

P.iva:

Pec  : SDI:

     Il Signor

     Il Sottoscritto

Nato/a    a   il

Residente a
via Cap

Tel. / Cell.
C. Iden.

Titolo di Studio
C. Fisc. 

Indirizzo e-mail

          sia
 chiede di essere

iva compresa Ore totali corso

I.V.A. compresa Città

TV 

/

/

ACMI srl

V.le L. Cadorna, 20

31100 Treviso

P.IVA 04182310260

DOMANDA DI ISCRIZIONE

TIMBRO

per mezzo della sottoscritta persona autorizzata a rappresentarla, chiede che

FASHION DESIGN

Ammesso - alle condizioni speciali e generali a tergo del presente modulo - che 
dichiara di aver letto e che integralmente accetta, a frequentare il corso di:

SELEZIONA LA MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA A TE PIU' COMODA:

      1^ rata il primo giorno di lezione e 3 rate al giorno 5 dei tre mesi successivi

Retta corso Formazione

LUOGO E DATA

Ai sensi degli artt. 1341 e ss. Cc. Dichiaro/iamo di aver preso visione e di accettare le condizioni generali del contratto riportate nel retro del 
presente modulo e di accettare espressamente le clausole: e) ritardo nei pagamenti; f) sospensione del servizio e clausola risolutiva espressa; 
g) limitazione di responsabilità; h) facoltà di recesso; k) foro competente.

Sconto condizionato alla modalità di pagamento della retta selezionata:

FIRMA E TIMBRO

     N° 8 rate mensili da euro 490,00 a partire dal primo giorno di lezione (per complessivi € 3.920,00)

      N° 1 rata da euro 3.680,00 da versare al primo giorno di lezione 

Frequenza

La disetta al corso deve essere comunicata entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto come indicato "art g". Se 
perviene dopo i 14 giorni l'allievo dovrà comunque sostenere il costo complessivo della retta di iscrizione secondo le modalità 

scelte.

     N° 4 rate mensili da euro 950,00 a partire dal primo giorno di lezione (per complessivi € 3.800,00)

180

La retta si intende:

serale Lun-Merc

FIRMA E TIMBRO

Accettazione Privacy         
"Art. h"

€ 3.920

Accettazione 
modalità 

pagamento 

Sede svolgimento:

La retta è comprensiva del materiale didattico consegnato alla prima lezione "Art. b" . La retta è esclusa del  contributo per l'esame a 
fine corso di € 200,00 +iva "art c" accessibile esclusivamente a chi ha superato positivamente le prove intermedie durante le lezioni.

      1^ rata il primo giorno di lezione e 7 rate al giorno 5 dei sette mesi successivi

LUOGO E DATA

✔

✔

✔

✔

Simone Callegari

Simone Callegari



Accettazione clausole contrattuali del CLIENTE Spazio riservato per firma accettazione di ACMI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

a) Oggetto del contratto.
L' Accademia del Made in Italy S.R.L. (di seguito ACMI ) ammette il richiedente a frequentare, per il numero di ore richiesto, il corso indicato nelle 
condizioni speciali della proposta. Il corso verrà svolto secondo la metodologia didattica ed i programmi dell'Ente, che il richiedente dichiara di conoscere 
e comunque di accettare.
b) Modalità di svolgimento del corso.
Il corso prescelto si terrà presso i locali preposti da ACMI negli orari da quest'ultimo indicati, secondo un calendario prestabilito.
La ACMI metterà a disposizione di ciascun allievo un Kit di avvio composto da materiale di cancelleria, colori e fogli ed una cartellina a seconda del tipo di 
corso svolto. Il materiale di consumo d'aula (materiale di cancelleria, fogli da disegno, etc.) verrà messo a disposizione da ACMI all'allievo nei limiti di 
quanto da questo ultimo ritenuto necessario ed opportuno. Materiali aggiuntivi desiderati dall'allievo saranno a suo totale carico. 
Le lezione perse dal partecipante non potranno essere ripetute o recuperate. Sarà solo ad esclusiva discrezione dei docenti provvedere con appunti o 
eventualmente incontrare l'allievo pre o post lezione per aggiornarlo sull'avanzamento del programma. 

c) Esami di fine corso - Attestato di frequenza.
L'ammissione all'esame potrà avvenire solo a seguito del superamento delle prove sostenute durante il corso (Consegne) e dovrà aver frequentato 
almeno l'80% delle lezioni. 
Al termine del corso l'allievo, qualora intenda ottenere il rilascio dell'Attestato di Diploma dovrà superare un apposito esame tenuto direttamente dalla 
ACMI dimostrando di aver acquisito un sufficiente grado di conoscenza della materia oggetto del corso. La ACMI si riserva il diritto di indicare all'allievo -
secondo le proprie insindacabili necessità organizzative - il luogo ed il tempo di esecuzione dell'esame. Quest'ultimo potrà essere effettuato anche in un 
luogo diverso da quello ove l'allievo ha frequentato il corso ed anche in un tempo successivo alla sua conclusione. Il costo per la partecipazione all'esame 
indicata come tassa di esame è pari ad euro 200,00 + iva e dovrà essere versata alla ACMI entro l’ultimo giorno di lezione e comunque non oltre la data 
dell'esame.

d) Corrispettivo.
Il richiedente si obbliga a versare direttamente alla ACMI il corrispettivo indicato nelle condizioni speciali del presente modulo, con le modalità ivi 
previste (Modalità di pagamento della retta). 
e) Ritardo nei pagamenti.
In caso di ritardato pagamento alle singole scadenze previste il Cliente dovrà versare a ACMI senza necessità di messa in mora, oltre alla somma dovuta, 
gli interessi di legge e le spese legali.

f) Sospensione del servizio e clausola risolutiva espressa.
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata mensile del corrispettivo dovuto, sarà facoltà della ACMI di sospendere unilateralmente 
l'autorizzazione alla partecipazione al corso. Il mancato pagamento del corrispettivo per un periodo superiore a trenta giorni costituisce grave 
inadempimento e determina l'automatica risoluzione del contratto in danno dell'allievo.
In caso di inadempimento è facoltà della ACMI di avvalersi, in via alternativa, della clausola risolutiva espressa ovvero della facoltà di sospensione 
dell'attività. E altresì facoltà della ACMI di richiedere all'allievo, ex art.1186 c.c., il pagamento immediato del saldo.

g) Facoltà di recesso.
Alla ACMI è riconosciuta la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, mediante comunicazione anche verbale, qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di 6 allievi ritenuto da essa sufficiente.
In caso di recesso da parte di ACMI, all'allievo verrà rimborsata solamente la caparra se essa è stata versata, senza che egli possa pretendere null'altro a 
titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.
In caso di recesso da parte dell'allievo egli ha diritto alla restituzione dell'importo versato esclusivamente dando disdetta tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno entro quattordici (14) giorni dalla data di compilazione posta a tergo della domanda. Per la data di recesso farà fede la data del 
timbro postale o la data di ricevimento della Pec.
In caso di recesso da parte dell'allievo pervenuto alla ACMI, tramite raccomandata, dopo i quattordici (14) giorni dalla data di compilazione e 
sottoscrizione della domanda di iscrizione vincolerà la ACMI a richiedere comunque il saldo del corso come previsto dalle modalità di pagamento 
indicate.

h) Consenso al trattamento dei dati.
I dati personali forniti dal Cliente sono trattati nel rispetto della normativa di cui al D.L. 196/03. Titolare e responsabile del trattamento è ACMI. Il Cliente, 
informato sui propri diritti ex art 6 D.Lgs. 196/03, presta il proprio consenso al trattamento dei dati ad esso relativi.

i) Contratto stipulato fuori dai locali commerciali.
Qualora il presente contratto sia stato sottoscritto al di fuori dei locali commerciali della ACMI è facoltà del proponente di recedere unilateralmente nei 
dieci (10) giorni successivi alla sottoscrizione, manifestando la propria volontà mediante invio di una raccomandata a.r. da indirizzare alla ACMI presso il 
domicilio indicato nel frontespizio del presente modulo.

k) Foro competente.
Per qualsiasi controversia sorta in dipendenza del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Treviso.

l) Accettazione iscrizione - contratto
La ACMI si riserva di accettare il presente contratto alle suestese condizioni. Copia del contratto eventualmente concluso ed accettato verrà rilasciato 
timbrato e/o controfirmato dalla ACMI al proponente.

M) COORDINATE PER PAGAMENTO TRAMITE BANCA:
ACCADEMIA DEL MADE IN ITALY SRL
IBAN: IT 26Q0 5336 6218 0000 0301 21751
CAUSALE: NOME COGNOME CORSO ID

✔

Simone Callegari



SITO
TEL 
FACE

EMAG

CORSO : FASHION DESIGN

☐

NOME COGNOME

ETA' COMUNE RESIDENZA

TELEFONO INDIRIZZO EMAIL

COSA TI SPINGE A FARE QUESTO CORSO

☐ Altro

☐ BASSA ☐ MEDIA ☐ AVANZATA

QUALI TRA QUESTI SOFTWARE CONOSCI:

☐ NO ☐ SI NOME SOFTWARE:

ILLUSTRATOR ☐ NO ☐ SI NOME SOFTWARE:

INDESIGN ☐ NO ☐ SI NOME SOFTWARE:

WORD O ALTRO ☐ NO ☐ SI NOME SOFTWARE:

☐ NO ☐ SI ☐ GEOMETRICO ☐ ARTISTICO ☐ ENTRAMBI

QUALI SONO LE ASPETTATIVE DA QUESTO CORSO?

☐ 

☐ 

☐ 12 ore

COME CI HAI CONOSCIUTO?: ☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

DATA CITTA'

INSTAGRAM

FACEBOOK

TITOLO DI STUDIO?

TREVISO 

SCHEDA INFORMATIVA

SALE

 SERALE

OLTRE ALLE LEZIONI IN CLASSE QUANTO TEMPO 
PENSI DI POTER DEDICARE A CASA ALLE 
ESERCITAZIONI?

VI HO TROVATO CERCANDO IL CORSO SU GOOGLE

PHOTOSHOP

SEDE :

CAPACITA' DI DISEGNO 
MANUALE?

QUAL'E LA TUA CONOSCIENZA DEL COMPUTER?

CHE LAVORO FAI?

ALTRI PORTALI DELLA FORMAZIONE COME AD ESEMPIO EMAGISTER ECC..ECC

AMICI CHE HANNO SVOLTO QUESTO CORSO

LOCANDINE O VOLANTINI CHE HO TROVATO

MI E' COMPARSA L'IMMAGINE DEL CORSO NAVIGANDO SU ALTRI SITI INTERNET

IN AZIENDA MI HANNO PARLATO DEL CORSO

ALTRO____________________________________________________________

☐ Voglio perfezionarmi perche lavoro nel settore

☐ Vorrei lavorare nel settore ma mi occupo di altro

☐ Ho fatto studi attinenti e vorrei continuare a perfezionarmi

☐  Solo per motivi personali

☐ una giornata intera

☐ tutto un pomeriggio

☐ Tutto il tempo necessario

TRAMITE PUBBLICITA' DELLA SCUOLA SU FACEBOOK



PROPRIETA’ INTELLETTUALE E PRIVACY 

Il Corsista 

Nome__________________ Cognome _________________________nato a _____________________il______________________ 

Residente a _______________________via _______________________cap________________città_________________________ 

telefono ___________________________________email____________________________________________________________ 

 

1. TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
1.1 Accademia del Made in Italy srl di seguito indicato come MIA e ̀il solo ed unico titolare di tutti i diritti di proprietà ̀intellettuale ed 
industriale su tutti i contenuti messi a disposizione ai Corsisti durante il corso, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) il materiale 
informativo e dispense distribuito in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, i progetti, disegni, strumenti e in generale qualsiasi prodotto 
dell’ingegno realizzato dai Corsisti in collaborazione con docenti e/o altri membri dello staff di MIA durante il corso come esercitazioni.  

2.2 MIA potrà ̀liberamente disporre dei diritti di cui sopra in ogni forma e modo che ritenga opportuno, anche per finalità ̀di 
sponsorizzazione attraverso la pubblicazione su riviste specializzate.  

3.3 E ̀ vietato ai Corsisti copiare, distribuire, pubblicare o altrimenti utilizzare o sfruttare alcuno dei prodotti, dispense, materiali su cui 
MIA eserciti i suoi diritti esclusivi, sia direttamente che per il tramite e/o a favore di soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta. 

4.4 In caso di violazione dei prescritti obblighi, MIA sarà ̀libera di agire giudizialmente a tutela di ogni diritto disatteso, ivi compreso il 
risarcimento dei danni patiti, nonché ́di chiamare in causa e/o farsi manlevare dal Corsista qualora la sua condotta abbia comportato la 
violazione di diritti di terzi che abbiano agito nei confronti di MIA per tutelarli.  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, di seguito si fornisce l’informativa relativa al trattamento 
dei Dati Personali (come di seguito definiti).  

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento e ̀Accademia del Made in Italy srl con sede legale in Viale Cadorna, n. 20, 31100 TREVISO (il “Titolare”). 
Categorie di dati personali 
l Titolare tratterà ̀le seguenti categorie di dati personali: 
- i dati di recapito raccolti attraverso l’iscrizione e la partecipazione al corso (nome, cognome, e-mail, data di nascita, indirizzo di 
domicilio/residenza) (i “Dati di Recapito”). Tali Dati di Recapito sono riferibili agli iscritti al corso e/o al terzo accollante ai sensi dell’art. 3 
delle presenti condizioni generali; attraverso la sottoscrizione della presente informativa, il Corsista dichiara di aver raccolto il consenso 
del terzo accollante alla trasmissione dei Dati di Recapito di quest’ultimo, nonché ́ dei dati relativi al proprio conto corrente bancario 
(“Dati bancari”)  

- fotografie e/o immagini ritraenti gli iscritti al corso durante alcuni eventi proposti dal Titolare nel corso della durata del corso (le 
“Fotografie”), 
(i Dati di Recapito, i Dati bancari e le Fotografie congiuntamente denominate “Dati Personali”).  

Finalità ̀e base giuridica del trattamento  

I Dati di Recapito sono trattati per le seguenti finalità:̀ 
- partecipazione alle lezioni organizzate dal Titolare nell’ambito del corso e fruizione dei servizi messi a disposizione dal Titolare, in 
esecuzione delle presenti condizioni generali. Il conferimento dei Dati di Recapito e ̀necessario per la partecipazione al corso. A tal 
proposito, sussiste un obbligo di fornire tali dati; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento determina l'impossibilita ̀di partecipare 
al corso e di fruire dei servizi messi a disposizione dal Titolare; 
- invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di aggiornamenti, ricerche di mercato relativo a servizi offerti dal Titolare, 
analoghi a quelli oggetto delle presenti condizioni generali Il conferimento dei Dati di Recapito per tale finalità ̀ e ̀facoltativo. La ricezione 
del suddetto materiale potrà ̀essere interrotta in qualsiasi momento, seguendo la procedura indicata in ciascuna e-mail o inviando una 
specifica comunicazione al Titolare, ai recapiti riportati nella sezione “Dati di contatto”; 
- adempimento di obblighi previsti da normative europee e nazionali. Il conferimento dei Dati di Recapito per tale finalità ̀e ̀ necessario 
per la partecipazione al corso. A tal proposito, sussiste un obbligo di fornire tali dati; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento 
determina l'impossibilita ̀di partecipare al corso e di fruire dei servizi messi a disposizione dal Titolare. 
Previo consenso del partecipante al corso, le Fotografie saranno utilizzate per finalità ̀di promozione nei cataloghi, sul sito web e sui 
social network del Titolare. Il consenso all’utilizzo delle Fotografie per la suddetta finalità ̀ e ̀facoltativo; tuttavia, l’eventuale rifiuto 
comporterà ̀l’impossibilita ̀di partecipare attivamente e pienamente alle attività ̀e agli eventi previsti nel corso della durata del corso. La 
posa e l’utilizzo delle Fotografie sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.  



 

Modalità ̀del trattamento  

Specifiche misure di sicurezza sono state adottate per prevenire la perdita dei Dati Personali, usi illeciti o non consentiti e accessi non 
autorizzati. I Dati Personali saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici da personale e collaboratori del Titolare e/o da 
soggetti esterni debitamente designati rispettivamente quali incaricati e responsabili del trattamento. 
In particolare i Dati Personali saranno accessibili – per le medesime finalità ̀ per cui e ̀effettuata la raccolta – a responsabili del 
trattamento appartenenti alle seguenti categorie: 
- soggetti che svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica ed organizzativa; 
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati necessari per la fruizione dei servizi per la 
clientela; 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo del Titolare; 
- soggetti che svolgono attività ̀di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato; 
- soggetti che svolgono attività ̀di archiviazione e data entry; 
- studi e società ̀nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza; 
- soggetti che effettuano ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione della clientela; 
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività ̀poste in essere dal Titolare nell'interesse dei 
partecipanti al corso;  
- soggetti che prestino servizi per la gestione del rischio del credito e il controllo delle frodi (quali centri di elaborazioni dati, banche, 
centrali rischio, società ̀di recupero crediti e Studi Legali). 
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati Personali e ̀disponibile su richiesta, che potrà ̀essere inoltrata ai recapiti 
email info@madeinitalyacademy.com.  

Destinatari dei Dati Personali  

I Dati di Recapito non saranno in alcun caso diffusi. 
Le Fotografie saranno diffuse tramite la pubblicazione su cataloghi, sito web e social network relativi al Titolare.  

Periodo di conservazione  

I Dati Personali sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità ̀ per cui sono stati raccolti. 

Diritti dell'interessato  

L’interessato potrà ̀in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti, anche con riferimento ai Dati di Recapito o alle Fotografie 
considerati singolarmente: 
- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 
- conoscere le finalità ̀del trattamento e le sue modalità,̀ i destinatari, il periodo di conservazione;  
- ottenere la rettificazione o la cancellazione, ove applicabile, la limitazione del trattamento; 
- opporsi al trattamento; 
- ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo 
riguardano forniti al Titolare e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare stesso; 
- proporre reclamo all’Autorità ̀garante per la protezione dei dati personali.  

Dati di contatto  

I suddetti diritti potranno essere esercitati scrivendo a MIA ai seguenti recapiti: 
- via posta ordinaria: Accademia del Made in Italy srl con sede legale in Viale Cadorna, n. 20, 31100 Treviso oppure 
- via e-mail all’indirizzo info@madeinitalyacademy.com 
- via PEC all’indirizzo accademia@messaggipec.it 

Io, partecipante al corso, autorizzo l’utilizzo di Fotografie/filmati su cataloghi, sito web e social network di MIA 

     

 

Luogo e data, __________________________ 

Nome Cognome (firma leggibile) 

 
 
__________________________________________________________________________________ 

SI NO 

Simone Callegari


