DESIGN SCHOOL

Condizioni generali
Art. 1
Per i contratti e le proposte contrattuali di iscrizione è
riconosciuto allo studente il diritto di recedere dal contratto
senza subire trattenute di alcune e senza pagamento di
alcuna penalità entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla
stipula del contratto. 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 indirizza a:
Poliarte srl
Via Miano 41 b
60125 Ancona
Art. 2
L’impegno assunto da Poliarte nei confronti dello studente
che sia iscritto è sospensivamente condizionato al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti, necessario per
l’attivazione di ogni corso.
Nel caso non si raggiungesse tale numero il corso in
questione potrà non essere attivato.
La notizia della mancata attivazione verrà data da Poliarte
allo studente con almeno 30 giorni di calendario di preavviso rispetto all’inizio programmato delle lezioni; in tal caso
Poliarte provvederà al rimborso nel più breve tempo
possibile delle intere quote versate.
Poliarte non è responsabile per eventuali costi già supportati
dallo studente per la iscrizione e comunque in funzione
della iscrizione e frequenza del corso (viaggi, alloggi, ecc.).
Art. 3
Poliarte si riserva il diritto fino al termine tassativo di 30
giorni di calendario di:
•
Annullare il corso recedendo dal contratto;
•
Modificare il corso;
•
Cambiare la sede delle lezioni.
In caso di recesso dello studente entro 30 giorni prima
dell’inizio delle lezioni, lo studente avrà diritto al rimborso
della retta di frequenza fino a quel momento versata.
In nessuno caso lo studente avrà diritto al rimborso di
quanto versato come tassa di iscrizione.
Art. 4
Salvo quanto previsto dagli artt. 1 – 2 – 3 lo studente che
dove aver richiesto ed ottenuto l’iscrizione ed aver
sottoscritto il presente contratto durante il corso dell’anno
accademico:
•
Non frequenti regolarmente le lezioni e/o non
sostenga gli esami
•
Si ritiri dal corso formalizzando attraverso la
compilazione dell’apposito modulo, qualunque sia la causa
di tale suo comportamento (ivi compresi motivi di salute, di
carattere personale, familiare, di lavoro e qualunque altro
motivo), non potrà richiedere la restituzione di quanto
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versato e/o sospendere il pagamento di quanto ancora
dovuto a titolo di retta di frequenza restando obbligato a
corrispondere l’intero ammontare dovuto, nel modo e alle
scadenze stabilite
Art. 5
È facoltà della Poliarte stabilire il numero dei corsi e degli
insegnamenti attivati annualmente, per ciascun corso.
Poliarte garantirà agli studenti iscritti l’attivazione degli
insegnamenti necessari per conseguire l’attestato nell’arco
di ciclo di studi dello stesso.
Art. 6
Gli insegnamenti possono variare per scelte accademiche.
Art. 7
Le lezioni sono erogate settimanalmente dal lunedì al
venerdì, secondo quanto previsto dall’orario accademico
definito annualmente.
Art. 8
Poliarte garantisce allo studente l’accesso alle strutture per
la durata delle lezioni prevista dall’anno accademico e per il
numero di ore necessarie al conseguimento del titolo.
L’ulteriore accesso alle strutture è subordinato alle esigenze
della programmazione didattica e alle disponibilità logistiche.
Art. 9
Ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale che deriverà
dall’attività creativa e inventiva inerente alle attività, agli
studi, alla sperimentazione, alla progettazione svolti dal
singolo studente o in gruppo nell’ambito di un progetto
didattico o extradidattico sotto la guida di docenti e ogni
materiale creato, ideato e realizzato dallo studente nel corso
dell’attività scolastica (compresi dispense, presentazioni,
testi, progetti, o altro) sarà di esclusiva proprietà e titolarità
di Poliarte e si intenderà 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 (scopi pubblicitari, promozionali, di
strategia interna, informativi o di ricerca, didattici o
sperimentali).
Conseguentemente ogni diritto di deposito e di registrazione di diritti di proprietà intellettuale nei registri nazionali,
comunitari, internazionali, è riservata a Poliarte, salvi i diritti
degli studenti di essere riconosciuti autori.
Art. 10
Contributi e rette non comprendono fotocopiatura,
dispense, stampe a colori, materiali d’uso per tutte le
esercitazioni pratiche, ne le elaborazioni computerizzate
della tesi.

Art. 11
Il ritardato versamento degli importi relativi alla didattica/retta di frequenza comporterà l’applicazione di una
maggiorazione di euro 50,00 a titolo di penale fino ad un
ritardo di 30 giorni e di euro 100,00 per un ritardo maggiore.
Art. 12
Poliarte in caso di recidiva morosità, si riserva il diritto di
chiedere immediatamente il saldo di quanto ancora dovuto,
di sospendere o escludere dal corso e dagli esami lo
studente moroso, come pure di intraprendere gli opportuni
atti legali per il recupero della somma dovuta, comprensiva
di spese, interessi passivi e quant’altro.

Art. 14
Poliarte si riserva il diritto di richiedere il rimborso di
eventuali danni arrecati dallo studente ai locali e alle
attrezzature.
Art. 15
Poliarte non si rende garante né custode degli oggetti
lasciati incustoditi o smarriti nei locali della scuola.
Art. 16
Per ogni controversi è esclusivamente competente il Foro di
Ancona.

Art. 13
Lo studente è tenuto ad osservare il regolamento concernente le norme di comportamento da rispettare all’interno
della scuola. La violazione di tali norme può comportare
l’applicazione di sanzioni disciplinari.

Si richiama 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 Poliarte, oppure al
responsabile che è Tiberio Adami.

Ancona ............................................................. Firma dello studente ...................................................................................................................................
Ai sensi degli Artt. 1341, 1342 cc dichiaro di aver letto ed approvato specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13 e 17.

Ancona ............................................................. Firma dello studente ...................................................................................................................................
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