DOMANDA DI ISCRIZIONE
SCRIVERE IN MANIERA LEGGIBILE E IN STAMPATELLO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome

Cognome

Nato/a a

Prov.

Nazionalità

il

sesso: F

M

Codice Fiscale
RESIDENTE A:
Provincia

Comune di residenza

nr.

Indirizzo

CAP

Cellulare
E-mail
DOMICILIATO/A presso (solo se diverso da residenza):
Provincia

Comune di residenza

nr.

Indirizzo

CAP

Si prega di allegare il proprio CV per la verifica dei requisiti di ammissione ai corsi.

CHIEDE
di essere iscritto al corso:

SESSIONE AUTUNNALE
DESIGN THINKING

BRAND STRATEGY

Mercoledì 2 Novembre 2016
intera giornata (8 ore)

Mercoledì 16 Novembre 2016
intera giornata (8 ore)

SHORTER, SIMPLIFY TO MAKE
THE DIFFERENCE
Martedì 22 Novembre 2016
intera giornata (8 ore)

Mercoledì 9 Novembre 2016
intera giornata (8 ore)

Mercoledì 23 Novembre 2016
intera giornata (8 ore)

Martedì 29 Novembre 2016
intera giornata (8 ore)

Venerdì 11 Novembre 2016
mezza giornata, mattino (4 ore)

Venerdì 25 Novembre 2016
mezza giornata, mattino (4 ore)

Venerdì 02 Dicembre 2016
mezza giornata, pomeriggio (4 ore)
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QUOTA DI ISCRIZIONE
(BARRARE CON UNA X)
1.890€ + IVA a partecipante per la durata dell’intero corso
1.190€ + IVA dal secondo partecipante della stessa azienda per la durata dell’intero corso

PREZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI HRC
1.575€ + IVA a partecipante per la durata dell’intero corso
990€ + IVA dal secondo partecipante della stessa azienda per la durata dell’intero corso

Il pagamento avviene a mezzo bonifico con le seguenti coordinate bancarie:
Nuova Accademia Srl, Via C. Darwin, 20 – 20143 Milano – Italy
Banco Popolare Società Cooperativa, Agenzia 10 – MI, ABI: 05034 CAB: 01610 CIN: L
C/C # 20020, BIC/SWIFT CODE: BAPPIT21B31, IBAN: IT28L0503401610000000020020
LA CAUSALE DOVRA’ NECESSARIAMENTE RIPORTARE LA DICITURA: Iscrizione di (Nome Cognome) al corso (Nome del Corso), Domus Academy,
sessione estiva o autunnale”
L’ISCRIZIONE VIENE CONSIDERATA VALIDA AL RICEVIMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE.

RICHIESTA FATTURA
(da compilare solo se diversa dai dati di pagina 1)
Intestatario
CF o P.IVA
Indirizzo (sede legale)
Email

Informativa circa il trattamento dati personali: D.lgs. 196/03
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome
(barrare la casella che interessa)

Nome
autorizza

non autorizza

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 La informiamo che il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati da Lei forniti, verranno registrati e
custoditi da DOMUS ACADEMY anche su supporti elettronici. DOMUS ACADEMY adotta idonee misure di sicurezza procedurali, logiche e fisiche atte a garantire l’adeguata tutela
dei dati. I dati potranno essere oggetto di comunicazione con modalità e procedure necessarie per provvedere agli adempimenti connessi all’Attività dell’accademia e in particolare per:
- Adempiere alle richieste, agli obblighi contrattuali e di legge nei confronti dell’interessato
- Gestire correttamente gli incassi e i pagamenti derivati dall’esecuzione di contratti
- Consentire l’esecuzione di compiti di natura tecnica od organizzativa da parte di società terze.
Informiamo inoltre che i dati personali raccolti NON saranno oggetto di diffusione.
Ai sensi egli artt. 33 e segg. Della richiamata normativa, Lei ha il diritto tra l’altro di riconoscere l’origine e l’utilizzo dei Suoi dati in nostro possesso, richiederne l’aggiornamento o il
blocco, opponendosi in tutto o in parte al trattamento: può rivolgersi, a tal fine, a:
DOMUS ACADEMY – Via Darwin, 20 – 20143 Milano; email – privacy@domusacademy.it
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CONDIZIONI GENERALI
Le seguenti condizioni generali si applicano a tutti i programmi di Nuova
Accademia Srl (DOMUS ACADEMY) forniti per Domus Academy.
Art. 1) Per i contratti e le proposte contrattuali di iscrizione a distanza, nonché
per i contratti negoziati fuori dalla sede di Nuova Accademia Srl (DOMUS
ACADEMY), è riconosciuto allo partecipante il diritto di recedere dal contratto
senza subire trattenute di alcun genere e senza pagamento di alcuna penalità
entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla conclusione del contratto
stesso.
Il recesso andrà esercitato a mezzo raccomandata con prova di consegna ed ai
fini del decorso del termine farà fede la data di consegna della raccomandata.
La raccomandata andrà indirizzata a: Nuova Accademia Srl – Via C. Darwin 20,
20143 Milano (MI)
Art. 2) L’impegno assunto da DOMUS ACADEMY nei confronti dello
partecipante che si è iscritto ad un Corso è sospensivamente condizionato al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti, necessario per l’attivazione di
ogni Corso.
Nel caso non si raggiungesse tale numero il Corso in questione non verrà
attivato.
La notizia della mancata attivazione verrà data da DOMUS ACADEMY al
partecipante con almeno 10 giorni di calendario di preavviso rispetto all’inizio
programmato delle lezioni; in tal caso DOMUS ACADEMY provvederà al
rimborso nel più breve tempo possibile delle intere quote versate. DOMUS
ACADEMY non sarà responsabile per eventuali costi (esemplificativamente:
viaggi, alloggio, etc.) già sopportati dal partecipante per la iscrizione e
comunque in funzione della iscrizione e frequenza del Corso.
Art. 3) DOMUS ACADEMY si riserva il diritto fino al termine tassativo di 10
giorni di calendario prima dell’inizio delle lezioni di:
- annullare il Corso, recedendo dal contratto;
- modificare il Corso; 		
- cambiare la sede delle lezioni.
In ogni caso il termine utile per le iscrizioni è due settimane prima dell’inizio dei
corsi. DOMUS ACADEMY si riserva di accettare ulteriori iscrizioni dopo tale
scadenza, previa verifica dei posti disponibili.
Art. 4) Salvo quanto previsto agli articoli 1-2-3 il partecipante che dopo aver
richiesto ed ottenuto l’iscrizione ed aver sottoscritto il presente contratto:
a) non frequenti regolarmente le lezioni e/o non sostenga gli esami; b) si ritiri
dal corso, formalizzando attraverso la compilazione dell’apposito modulo,
qualunque sia la causa di tale suo comportamento e/o decisione (ivi compresi,
esemplificativamente e non esaustivamente motivi di salute; motivi di carattere
personale e/o familiare; motivi di lavoro e qualunque altro motivo), non potrà
richiedere la restituzione di quanto versato e/o sospendere il pagamento
di quanto ancora dovuto a titolo di tasse, contributo alla didattica e retta di
frequenza, restando obbligato a corrispondere l’intero ammontare dovuto, nel
modo ed alle scadenze stabilite.
Art. 5) È facoltà della DOMUS ACADEMY stabilire il numero dei corsi e degli
insegnamenti attivati annualmente per ciascun Corso di diploma. DOMUS
ACADEMY garantirà ai partecipanti iscritti l’attivazione degli insegnamenti
necessari per conseguire l’attestao di partecipazione nell’arco del ciclo di studi
dello stesso.

Art. 10) Ogni e qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale che deriverà dall’attività
creativa e/o inventiva inerente alle attività, agli studi, alla sperimentazione, alla
progettazione svolti dal partecipante singolarmente o in gruppo nell’ambito di
un progetto didattico sotto la guida di docenti e/o direttori DOMUS ACADEMY,
e ogni materiale creato, ideato e realizzato dal partecipante o gruppo stesso
nel corso dell’attività accademica (compresi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: dispense, presentazioni, testi, progetti o altro), sarà di esclusiva
proprietà e titolarità di DOMUS ACADEMY e si intende dal partecipante sin
d’ora ceduto a titolo definitivo e gratuito alla stessa, la quale avrà ogni diritto
di sfruttamento, di utilizzazione economica e di disposizione di esso per
qualsiasi motivo (compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scopi
pubblicitari, promozionali, di strategia interna, informativi o di ricerca, didattici
o sperimentali). Conseguentemente ogni diritto di deposito e registrazione dei
Diritti di Proprietà Intellettuale nei registri nazionali, comunitari, internazionali è
riservato a DOMUS ACADEMY, salvi i diritti degli studenti di essere riconosciuti
autori.
Art. 11) Contributi, rette e tasse non comprendono fotocopiatura, dispense,
stampe a colori, materiali d’uso per tutte le esercitazioni pratiche, né per le
elaborazioni computerizzate della tesi, né per la partecipazione a concorsi e
mostre.
Art. 12) Il partecipante è tenuto ad osservare il regolamento concernente le
norme di comportamento da rispettare all’interno dell’Accademia. La violazione
di tali norme può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari.
Art. 13) DOMUS ACADEMY si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di
eventuali danni arrecati dal partecipante ai locali ed alle attrezzature.
Art. 14) Il partecipante è tenuto a rispettare la pulizia dei locali di uso comune.
Art. 15) E’ vietato condurre cani ed altri animali all’interno del campus DOMUS
ACADEMY.
Art. 16) DOMUS ACADEMY non si rende garante né custode degli oggetti
lasciati incustoditi o smarriti nei locali e nelle aree aperte della Accademia.
Art. 17) Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.
Si richiama l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 per comunicare
che il trattamento dei dati, è indispensabile per i previsti adempimenti di Legge.
L’interessato per l’esercizio dei propri diritti potrà rivolgersi al Titolare del
trattamento che è DOMUS ACADEMY email: privacy@Domus Academy.it
Milano, ___________________
___________________________________
(firma del partecipante)
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto e di approvare
specificamente gli articoli:
2) Mancata attivazione del Corso, 3) Annullamento e/o modifica del Corso e
della sua sede , 4) Obblighi di versamento quota, 5) Facoltà di Domus Academy
di stabilire il numero di corsi da attivare, 9) Casi di esonero di responsabilità
di Domus Academy, 10) Spettanza a Domus Academy dei diritti di proprietà
intellettuale, 11) Costi esclusi dalle tasse, dalle rette e dai contributi, 16)Esonero
di responsabilità di Domus Academy in caso di perdita e/o smarrimento beni
personali dello partecipante, 17) Foro competente
__________________________________
(firma del partecipante)

Art. 6) Gli insegnamenti possono variare per scelte accademiche o professionali.
Art. 7) Le lezioni verranno erogate secondo quanto previsto dal programma.
Art. 8) DOMUS ACADEMY garantisce al partecipante l’accesso alle strutture
per la durata delle lezioni prevista e per il numero di ore necessarie al
conseguimento dell’attestato di partecipazione. L’ulteriore accesso alle strutture
è subordinato alle esigenze della programmazione didattica e alle disponibilità
logistiche.
Art. 9) DOMUS ACADEMY non è responsabile per ogni carenza o ritardo
nell’erogazione delle proprie prestazioni in tutto o in parte derivanti o attribuibili
ad atti e mancato rispetto di obblighi da parte di terzi; eventi, omissioni e/o
incidenti al di là di possibile ragionevole controllo, quali, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, scioperi o altre controversie coinvolgenti il
nostro personale o personale di altre terze parti, calamità naturali, guerre,
rivolte, sommosse civili, danneggiamenti volontari, in accordo con ogni legge
o disposizioni governative, regole o direttive, guasti accidentali di impianti o
macchinari, incendi, alluvioni, tempeste, pandemie, epidemie o altre diffusioni
di malattie e/o infezioni, mancata fornitura pubblica di energia e servizi,
telecomunicazioni e/o Information technology.
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