
DOMANDA D'ISCRIZIONE

AREA PRODUZIONI AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

PER BAMBINI E RAGAZZI

Operazione Rif. PA 2016-6040/RER/3 approvata con DGR n. 1962/2016 del 21/11/2016 co-finanziata dal
Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

(anno 2017)

data scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2016

COGNOME                                                                                                                         NOME                                                                                                   

NATO A                                                                         IL                                                                     C.F.                                             _________                  

RESIDENTE (via, città, provincia, cap)                                                                                                                                                                                    

DOMICILIO (se diverso)                                                                                                                                                                                                                 

E-MAIL                                                                                                                                Tel. Fisso / Cell.                                                                                  

TITOLO DI STUDIO                                                                      CONSEGUITO PRESSO ________________________________

PROFESSIONE____________________________ TIPO DI CONTRATTO________________________________

CARTA ID. NUMERO                                                                    RILASCIATA DA                                                                        IL                                     

SCADENZA IL _____________________

COME HO SAPUTO DI BOTTEGA FINZIONI                                                                                                                                                                      

CHIEDO DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER IL CORSO AREA PRODUZIONI AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI PER
BAMBINI E RAGAZZI  PER L’ANNO 2017

Consapevole del fatto che, per l’anno 2017, per l’iscrizione alle selezioni e la partecipazione al Corso dell’Area Produzioni
Audiovisive e Multimediali per Bambini e Ragazzi è dovuto unicamente il versamento di una somma di euro 500,00
(cinquecento/00) a titolo di cauzione da versarsi nei modi e nei termini indicati nel Regolamento speciale.

DATA                                                             FIRMA                                                                            

Si approvano in forma specifica ai sensi dell’art. 1341 c.c. le allegate Condizioni Generali e in particolare i seguenti articoli: Art 1
Ammissione ai corsi;  Art. 2 Organizzazione didattica; Art. 3 Esclusione dai Corsi e/o sospensione temporanea ai gruppi
all’archivio e all’aula; Art. 4 Versamento della cauzione; Art.5 Rinunce; Art. 6 Foro Competente; Art. 7 autorizzazione al
trattamento dei dati.

DATA                                                             FIRMA                                                                            

Aggiungere 



CONDIZIONI GENERALI PER L'AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE AI CORSI DI BOTTEGA FINZIONI

1. Ammissione ai Corsi

La partecipazione ai Corsi, comunque denominati (lezioni, laboratori, project work etc.), promossi da Bottega Finzioni srl è
riservata a coloro che hanno presentato la Domanda di Iscrizione (i Candidati) e hanno superato le Selezioni (gli Alunni). Le
Selezioni si svolgeranno secondo le modalità decise da Bottega Finzioni e pubblicate sul sito web www.bottegafinzioni.it e
descritte nel Regolamento speciale dei corsi. La Domanda di Iscrizione ai Corsi deve essere presentata secondo le modalità
stabilite di volta in volta da Bottega Finzioni nel Regolamento speciale e pubblicate sul sito web www.bottegafinzioni.it e
consegnata a Bottega Finzioni in originale il giorno delle Selezioni, unitamente alle presenti Condizioni Generali, alla
documentazione allegata e al Regolamento Speciale Corsi, debitamente sottoscritti. Bottega Finzioni si riserva la facoltà di
valutare a propria discrezione la Domanda di Iscrizione di ciascun Candidato stabilendo, anche per il caso di mancata consegna
della documentazione richiesta, la esclusione del Candidato stesso dalla partecipazione alle Selezioni dandone comunicazione
tramite posta elettronica all’escluso. I Candidati che avranno superato le Selezioni sono tenuti a perfezionare l'Iscrizione
attraverso la conferma via mail nonché il versamento di un somma a titolo di Cauzione secondo quanto specificato nel
Regolamento speciale dei Corsi. L'eventuale omissione o irregolarità dell’Iscrizione è causa di interdizione/sospensione e/o
esclusione dalla frequenza del Corso. Salvo quanto specificato al successivo articolo 5, i Candidati selezionati per i corsi che
raggiungeranno una quota di assenze superiore al 30% non riceveranno l'attestato di frequenza a fine corso.

2. Organizzazione didattica

I Corsi sono normalmente tenuti presso la sede di Bottega Finzioni in via delle Lame, 114 a Bologna. Per ragioni organizzative o
logistiche, i Corsi, nella loro interezza o anche solo per alcuni periodi, potrebbero essere tenuti in altri luoghi, che sono in tal caso
tempestivamente comunicati agli Iscritti mediante pubblicazione nel sito web di Bottega Finzioni e/o tramite posta elettronica.

3. Esclusione dai Corsi e/o sospensione temporanea ai gruppi all’archivio e all’aula

Bottega Finzioni si riserva la facoltà di sospendere e/o interdire, a propria discrezione, dalla partecipazione ai Corsi l’Alunno che
con il proprio comportamento impedisca o disturbi il regolare svolgimento dei Corsi stessi.

4. Versamento della Cauzione 

All’atto del perfezionamento dell’Iscrizione, l’Alunno dovrà versare un importo a titolo di Cauzione secondo le modalità indicate
nel sito internet di Bottega Finzioni e nel Regolamento speciale dei Corsi.

Il mancato pagamento della Cauzione, entro i termini indicati nel Regolamento speciale dei Corsi, sospende automaticamente il
diritto di frequenza al Corso  fino al momento del pagamento e salva la facoltà di Bottega Finzioni di escludere il Candidato e/o
l’Alunno dalla partecipazione al Corso.

Salvo quanto specificato al successivo punto 5, la somma versata dall’Alunno a titolo di cauzione sarà integralmente restituita
tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal termine del Corso.

5. Rinunce 

In considerazione della necessità per Bottega Finzioni di garantire la continuità didattica ed a garanzia della reale intenzione e
motivazione dei Candidati a frequentare il Corso, la mancata partecipazione dell’Alunno ad un monte ore superiore o uguale al
70% del Corso per cause non imputabili a Bottega Finzioni, comporterà la ritenzione da parte di Bottega Finzioni dell’intera
cauzione.



6. Controversie e Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente la validità, l’esecuzione, l’interpretazione delle presenti Condizioni Generali, il Foro
competente sarà esclusivamente quello di Bologna con l’esclusione di ogni altro Foro alternativo e/o concorrente. 

7. Autorizzazione al trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003

I dati personali forniti saranno inseriti negli archivi elettronici e cartacei di Bottega Finzioni srl e sono obbligatori per le finalità
formative della società. I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, salvo gli adempimenti di legge, e saranno utilizzati
esclusivamente dalla società ai fini della gestione di un servizio di formazione e le possibili comunicazioni di carattere
amministrativo, fiscale, la realizzazione di studi statistici in forma anonima, per l'invio di notiziari circa le offerte e iniziative di
Bottega Finzioni. Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per fornire il servizio e realizzare le attività di cui sopra. 

Il Candidato e/o l’Alunno può esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/03 "Codice della Privacy" rivolgendosi al titolare del
trattamento: Bottega Finzioni srl, via delle Lame, 114 - 40122 Bologna. Il Candidato e/o l’Alunno presta il proprio consenso
affinché Bottega Finzioni srl invii al domicilio dallo stesso indicato materiale informativo e pubblicitario relativo esclusivamente
alla propria attività. 

Allegati: 

_ Copia del documento d'identità;

_ Autopresentazione in forma narrativa 

_ Copia del Regolamento Speciale dei Corsi firmata

FIRMA                                                                            


