
A) ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere inviata alla segreteria della scuola per lettera, fax o e-mail. La conferma 
verrà inviata prima possibile.

B) PAGAMENTO
Insieme all’iscrizione si deve versare un anticipo di 70 euro come parte del pagamento del 
corso. Il saldo del pagamento deve essere fatto prima dell’inizio del corso. Per iscrizioni tardive 
(es. meno di una settimana dall’inizio del corso) l’intero ammontare del corso deve essere 
pagato all’iscrizione.

C) MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti possono essere effettuati per carta di credito (vedi modulo d’iscrizione), per 
posta internazionale o per bonifico bancario. Se scegliete il bonifico bancario, le spese di 
trasferimento a vostro carico.

D) ANNULLAMENTO
La domanda di annullamento del corso deve essere comunicata alla segreteria per scritto 
tramite posta, fax, e-mail o in persona. Se l’annullamento verrà presentato 21 giorni prima 
dell’inizio del corso, la scuola ratterrà solo 70 euro. Le somme versate potranno comunque 
essere utilizzate entro 12 mesi per corsi successivi.

E) FESTIVITÀ
I corsi non si svolgono nelle festività nazionali e non sono rimborsati.

F) VISTI
I cittadini dell’Unione Europea non hanno bisogno di visto per entrare e soggiornare in Italia 
per qualsiasi periodo di tempo. Cittadini di altri paesi, come gli Stati Uniti, il Messico e tanti 
altri, devono chiedere un visto solo se intendono stare in Italia per più di 90 giorni. Cittadini 
di altri paesi invece devono chiedere un visto per qualsiasi periodo di tempo (anche meno di 
90 giorni). Consigliamo i cittadini extracomunitari di informarsi presso il più vicino Consolato 
Italiano sulle procedure necessarie per entrare in Italia e sui documenti necessari, spesso 
diversi da paese a paese. Il Certificato di Iscrizione alla nostra scuola fa generalmente parte 
dei documenti richiesti per ottenere il visto. Questo documento viene rilasciato dalla scuola 
solo dopo l’avvenuta iscrizione e il pagamento dell’intero ammontare del corso. Tutte le spese 
relative al visto sono a carico dello studente. In caso che il visto non venga concesso, per 
qualunque rimborso la scuola richiede un documento originale che provi l’avvenuto rifiuto del 
visto.

G) ASSICURAZIONE
Gli studenti non sono assicurati contro le malattie, gli incidenti, il furto o la perdita di oggetti 
personali, né da parte della scuola né da parte delle persone responsabili dell’alloggio. Vi 
consigliamo di munirvi di una polizza di assicurazione personale.

H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Lo studente autorizza la scuola a registrare i suoi dati personali per fini amministrativi relativi 
all’iscrizione. Lo studente potrà ricevere periodicamente materiale informativo o promozionale 
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dei corsi, ma in ogni momento potrà richiedere che i suoi dati siano rimossi dagli archivi della 
scuola. La scuola si riserva il diritto di utilizzare a scopo informativo eventuali immagini o 
video ripresi durante i corsi o le attività di tempo libero, a meno che lo studente non comunichi 
per scritto entro un mese dalle riprese la sua volontà di non apparire in questi materiali.

I) CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA
La scuola si riserva il diritto di modificare i programmi dei corsi e i prezzi.

L) ALLOGGIO
La scuola comunicherà l’indirizzo dell’alloggio prenotato una settimana prima dell’inizio del 
corso. Il pagamento dell’alloggio deve essere fatto all’arrivo a Firenze in contanti o con traveller 
cheques. La scuola fa da intermediario tra gli studenti e i proprietari dell’alloggio e non è 
responsabile delle relazioni tra loro. Vi preghiamo di leggere il “Regolamento dell’Alloggio” 
contenuto nella pagina “Alloggio”.

J) ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Firmando qualsiasi documento relativo all’iscrizione alla scuola, lo studente accetta le 
“Condizioni Generali” e il “Regolamento dell’alloggio”.

Pittura e disegno
Pittura con tecniche antiche
Pittura con tecniche contemporanee
Scultura
Affresco
Mosaico
Disegno di moda
Restauro
Fotografia
Storia dell’'arte
Arti Visive
CORSI DI ITALIANO
Corsi di gruppo
CORSI PER L'UNIVERSITà

  italian ART ACADEMY 
   LEONARDO DA VINCI

 Art courses  in Florence
   Via Maurizio Bufalini 3
  50122 Firenze – Italy   
  Tel. +39 055 7477946 

   Fax. +39 055 7472478

 www.arteleonardo.com 
 info@arteleonardo.com


