CONDIZIONI GENERALI
LEONARDO DA VINCI ART SCHOOL

Iscrizione
L’iscrizione deve essere fatta tramite invio del modulo compilato sul nostro sito o presentato presso
la scuola. La conferma sarà inviata per email appena possibile.
Pagamenti
Insieme alla domanda di iscrizione, gli studenti sono tenuti ad effettuare un pagamento anticipato di
un deposito di 70 € (salvo eccezioni indicate nel nostro sito) come parte della quota di iscrizione. Il
saldo dovrà essere pagato entro il venerdì prima dell'inizio del corso.
Se lo studente richiede anche un alloggio tramite la scuola, il saldo della quota di iscrizione deve
essere pagato dopo che la conferma della prenotazione dell’alloggio è stata ricevuta dalla scuola.
Metodo di pagamento
Tutti i pagamenti possono essere effettuati con carta di credito, PayPal (vedi scheda d’iscrizione) o
tramite bonifico bancario (i costi del bonifico bancario restano a carico dello studente). Il pagamento
con bonifico bancario è possibile solo per pagamenti effettuati entro 2 settimane dall'inizio del corso.
Cancellazione
Un eventuale annullamento dell’iscrizione deve essere comunicato alla scuola via e-mail, almeno 21
giorni prima dell'inizio del corso. Se l’iscrizione viene cancellata entro 21 giorni dall'inizio del corso, la
quota di iscrizione sarà rimborsata fatta eccezione per il deposito di 70 € (non rimborsabile).
Trascorso questo tempo non potrà essere effettuato alcun rimborso.
In caso di annullamento con l'intenzione di posticipare la data di inizio del corso, la somma che è già
stata pagata può essere utilizzata per partecipare ad un corso entro 12 mesi dalla data di inizio corso
prevista dall'iscrizione originale.
Festività nazionali
Le lezioni non si svolgono nei giorni festivi nazionali e locali e non saranno rimborsate o recuperate.
La scuola rimarrà chiusa per i seguenti giorni festivi:
6 gennaio - Epifania
Lunedì di Pasqua
25 aprile - Festa della liberazione
1° maggio - Giornata internazionale dei lavoratori
15 agosto - Festa dell'Assunta
1° novembre - Ognissanti
8 dicembre - Immacolata Concezione
Dal 23 dicembre al 6 gennaio - Vacanze di Natale
Dati Personali

Gli studenti autorizzano la Scuola Leonardo da Vinci Arte e Cultura a raccogliere i propri dati
personali ai fini dell'iscrizione.
La scuola si riserva il diritto di utilizzare fotografie o video realizzati durante i corsi o le attività del
tempo libero per materiale informativo o promozionale sul sito web o sui social network.
Cambi nel programma e nei prezzi
La scuola si riserva il diritto di modificare i programmi e i prezzi dei corsi in qualsiasi momento.
I tipi di corso sono solo 3: Base (6 ore settimanali), Semi-intensivi (10 ore settimanali) e Intensivi (20
ore settimanali). Non è possibile realizzare programmi personalizzati, con orari diversi da quelli già
stabiliti, per nessuno tipo di corso. Se gli studenti vogliono aumentare il numero di ore a disposizione,
hanno libero accesso alla scuola al mattino per le ore di studio libero senza la guida di un insegnante.
Non è possibile traferire pagamenti effettuati per un corso di lingua italiana ad uno di arte e vice
versa.
Assicurazione
Gli studenti non sono assicurati contro malattie, infortuni, incidenti, furti o perdita di beni personali;
né dalle scuole, né da coloro che si occupano gli alloggi. Pertanto consigliamo di procurarsi una
polizza assicurativa personale.
Alloggi
La scuola comunicherà l'indirizzo dell'alloggio 10 giorni prima dell'inizio del corso.
La quota per l’alloggio deve essere pagata all'arrivo, alla segreteria della scuola.
La scuola agisce solo come intermediario tra studenti e proprietari e non può essere responsabile
delle relazioni instauratesi tra di loro. Gli studenti devono essere a conoscenza del "regolamento
degli alloggi" che può essere consultato sul nostro sito web.
Comunicazioni
Tutte le richieste e le comunicazioni relative ad assenze o a modifiche al programma, devono essere
inviate direttamente all'ufficio della scuola, inviando un'e-mail a info@arteleonardo.com. Tali
richieste e comunicazioni non possono essere fatte agli insegnanti. Altrimenti, le lezioni non possono
essere recuperate o le modifiche al programma e gli orari applicati.
Visto
I cittadini europei non hanno bisogno di un visto per entrare in Italia. I cittadini di paesi extra-UE,
come gli Stati Uniti o il Messico e molti altri, sono tenuti a richiedere un visto per studenti solo se
rimarranno in Italia per più di 90 giorni. Cittadini di altri paesi invece devono richiedere un visto per
qualsiasi periodo di tempo che intendono soggiornare in Italia (anche per un soggiorno inferiore a 90
giorni).
Il termine ultimo per l’iscrizione per coloro che necessitano di un visto è 3 mesi prima della data
selezionata di inizio del corso. Lo studente è unico responsabile dell'intera procedura di richiesta del
visto, l'unico servizio che la Scuola può fornire è quello di emettere un Certificato di iscrizione
necessario per ottenere il visto; dopo che la domanda di iscrizione e il pagamento completo della
quota di iscrizione sono stati ricevuti.
Pertanto, gli studenti devono contattare personalmente l'ambasciata o il consolato italiano più vicino
al fine di verificare le norme relative ai permessi di ingresso in Italia.
Nel caso in cui il Consolato italiano non dovesse concedere il visto, un documento che attesti tale
rifiuto sarà richiesto dalla scuola per effettuare un rimborso.
I corsi per i quali è stato attivato il visto di studio non possono essere rimborsati in caso di
cancellazione, né possono essere modificati o sostituiti con altri corsi.
Accettazione dei termini
Firmando il modulo di iscrizione cartaceo o inviando la domanda online, il partecipante accetta le
nostre Condizioni generali e le Condizioni sulla privacy.

