Condizioni Generali di contratto
Condizioni di Pagamento e Disdetta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Al fine di confermare la prenotazione occorre versare una cauzione (€ 200,- ) o la somma totale del corso scelto (il pagamento completo è
richiesto per le practiche di visto) entro 7 giorni.
In caso di pagamento di acconto, il resto dell´importo dovuto deve essere effettuato entro il primo giorno dall’inizio del corso.
Scuola Tricolore si riserva il diritto di disdire la prenotazione rimborsando i pagamenti effettuati.
Il pagamento per l´alloggio deve essere pagato in contanti entro i primi due giorni dall’inizio del corso.
In caso di disdetta della prenotazione occorre inviare una dichiarazione scritta a Scuola Tricolore, prferibilmente via fax o e-mail. Scuola Tricolore
dará una comunicazione scritta di accoglimento della disdetta pervenuta.
In caso di disdetta della iscrizione al corso fino a 21 giorni dal suo inizio, Scuola Tricolore rimborsera´ i pagamenti effettuati trattenendo € 50,- per
costi di amministrazione e altri costi sostenuti.
Dopo 21 giorni prima dell´inizio del corso, Scuola Tricolore rimborsera´ i pagamenti effettuati trattendendo € 200 per costi di amministrazione e
altri costi sostenuti.
Se l'annullamento è presentato dopo la data di inizio dei corsi, la totalità della somma andrà persa e non sarà effettuato alcun rimborso.
I corsi iniziano alle date indicate unicamente dalla scuola. Non sarà effettuato alcun rimborso per gli studenti che iniziano il corso in ritardo, o per
coloro che partono prima della fine della sessione, o che mancano alle lezioni.
Nel caso in cui lo studente non ottenga il Visto di entrata, la Scuola rimborserá l’intera somma ricevuta trattenendo 200€ per costi di
amministrazione e eventuali altri costi bancari sostenuti per la restituzione dell’importo versato. In tal caso é richiesto un documento rilasciato
dall’Ambasciata Italiana che attesti la mancata apposizione del Visto di Entrata prima dell’inizio del corso. Una volta ottenuto il Visto di Studio
non sarà affettuato alcun rimborso.

Corsi & Prezzi
1.

Scuola Tricolore non richiede costi aggiuntivi stagionali, quote di iscrizione, e costi per materiale didattico. I prezzi sono indicati sempre come
prezzi `finali`.
2.
Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa.
3.
L´ammissione al corso dello studente e´ garantita previo ricevimento di un acconto o del pagamento totale del corso da parte di Scuola Tricolore.
4.
Ogni ora di lezione consiste in 55 minuti di insegnamento.
5.
Nei giorni di vacanza indicati da Scuola Tricolore, la Scuola rimarrá chiusa e le lezioni non saranno né recuperate, né rimborsate.
6.
Nel caso di iscrizione a un corso di 30 ore, se si risulta essere l’unico partecipante al predetto corso, le lezioni pomeridiane saranno ridotte da due
ore a un’ora, poiché un’ora individuale vale come 2 ore di gruppo.
7.
Il corso oppure parte del corso non sono trasferibili ad altre persone.
8.
Le lezioni individuali possono essere rimandate, ma con un avviso anticipato di 24 ore, pena la perdita della lezione.
9.
I corsi di gruppo non possono essere convertiti in lezioni individuali.
Responsabiltá
1.
Scuola Tricolore ha una assicurazione che copre eventuali danni (a persone o cose) avvenuti all’interno di Scuola Tricolore.
2.
Gli studenti sono responsabili per ogni danno causato alla scuola, alle sue strutture o all’alloggio.
3.
Scuola Tricolore non é responsabile per eventuali incidenti, malattie, furti, perdita di oggetti o responsabilitá civile fuori dalla scuola.
Assicurazione
1.
Consigliamo agli studenti appartenenti all’EU di richiedere un modello E111 o modello E128 per assistenza sanitaria.
2.
È consigliabile per gli studenti non EU di avere un certificato di assicurazione sanitaria dal proprio paese o un’assicurazione privata.
Visto di Entrata
1.
Gli studenti che hanno necessitá di Visto di entrata devono contattare l’Ambasciata italiana nel proprio paese di origine per informazioni su
procedura e formalitá.
2.
Gli studenti non EU devono presentarsi presso la questura entro 8 giorni dall’arrivo con un documento di Visto di Entrata valido precedentemente
richiesto all’Ambasciata Italiana del proprio paese di origine per richiedere un permesso di soggiorno per motivi di studio. Scuola Tricolore é
disponibile a fornire la documentazione relativa al corso di studi da seguire per ottenere un Visto di Entrata esclusivamente per motivi di studio,
previo pagamento dell’intera somma del corso.
3.
Una volta ottenuto il Visto di Studio, non è possibile cancellare né cambiare le date del corso per il quale il Visto è stato concesso. Se gli studenti
entrati in Italia con un Visto di Studio non si presenteranno a lezione per 2 giorni consecutivi, senza darne comunicazione alla scuola, la medesima
si assumerà la responsabilità di comunicare alla Questura l’assenza ingiustificata dello studente.
Alloggio
1.
Scuola Tricolore informerá gli studenti sulle disponibilitá dei diversi tipi di alloggio richiesti dallo studente.
2.
Scuola Tricolore si riserva di prenotare l’alloggio solo previo pagamento del corso.
3.
Scuola Tricolore funziona solo come intermediario e non puó essere ritenuto responsabile per alcun problema o responsabilitá che lo studente
abbia con il proprietario dell’alloggio.
Varie
1.
Lo studente di etá minore di 18 anni puó accedere ai servizi e ai corsi di Scuola Tricolore solo previa autorizzazione di un genitore o del tutore
legale.
2.
Qualora il genitore o il tutore legale lo desideri, Scuola Tricolore puó far ospitare lo studente in una guest family.
Foto e riprese video
1.
La scuola si riserva il diritto di utilizzare foto e riprese video effettuate durante il corso o le attività per il tempo libero per illustrare il suo
materiale promozionale. Se lo studente non vuole dare il consenso alla pubblicazione di questo materiale, deve scrivere alla Scuola entro un mese
dallo scatto della foto o dalla ripresa video. Questo materiale non ha valore commerciale o contrattuale.
Privacy
1.
Lo studente accetta il trattamento dei propri dati personali secondo predisposizione di legge dell’Italia.
2.
Scuola Tricolore fará uso solo amministrativo e di marketing interno dei dati personali.
Questo contratto é regolato secondo la legge italiana. Il foro di competenza é quello di Genova.
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