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Introduzione a Finale 2014™ 11-12 marzo 2016 - Lucca €70,00 a persona

Nome Cognome

Indirizzo di residenza

Codice Fiscale Telefono

E-mail

Come ci hai conosciuti?

2. Conferma dell’Iscrizione.
2.1. Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione, nonché dei servizi resi ai partecipanti, le iscrizioni ai 
corsi organizzati da Accedemia Francesco Geminiani sono a numero programmato.
2.2. La data di arrivo della richiesta di iscrizione, completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, congiuntamente 
alla copia della ricevuta di bonifico di cui all’art. 7 che segue, attestante il pagamento della quota di iscrizione, determinerà 
la priorità di iscrizione.
Sulla base di tale priorità, verrà comunicato all’Acquirente, via e-mail, la conferma dell’avvenuta iscrizione – da intendersi, 
pertanto, quest’ultima quale data di conclusione del contratto tra Accedemia Francesco Geminiani e il partecipante 
avente ad oggetto la partecipazione al corso.
2.3. In caso di mancata conferma, da parte di Accedemia Francesco Geminiani, ai sensidell’art. 2.2. che precede, la quota 
di partecipazione versata dal Partecipante verrà integralmente restituita a quest’ultimo.

3. Sostituzione. Recesso. Mancata partecipazione/rinuncia al corso.
3.1. E’ possibile, per il Partecipante, farsi sostituire da altro partecipante, che dovrà essere indicato dall’acquirente dandone 
preventiva comunicazione a Accedemia Francesco Geminiani.
3.2. In caso di sottoscrizione del presente modulo da parte del Partecipante che agisca per scopi estranei all’attività 
imprenditoriale, è consentita, ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. n. 206/2005, la facoltà di recesso dal contratto senza dover 
corrispondere alcuna penale e senza dover fornire alcuna motivazione, entro il quattordicesimo (14°) giorno successivo 
alla data di conclusione del suddetto contratto quale individuata ai sensi dell’art. 2.2 che precede. In tal caso, Accedemia 
Francesco Geminiani provvederà a rimborsare al recedente la somma da questi versata a titolo di quota di partecipazione 
entro il quattordicesimo giorno (14°) successivo alla data in cui Accedemia Francesco Geminiani avrà avuto conoscenza 
dell’esercizio del recesso. Detto rimborso sarà effettuato utilizzando lo stesso mezzo usato dall’interessato per il pagamento. 
In ogni caso, l’interessato non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Per l’esercizio del diritto di 
recesso previsto dal presente art. 3.2. l’interessato è tenuto a far pervenire, entro i termini quivi stabiliti, all’indirizzo 
della Sede di Accedemia Francesco Geminiani, a mezzo lettera raccomandata A/R, espressa dichiarazione contenente la 
volontà di recedere dal contratto.
3.3. Eventuali rinunzie ricevute dopo il predetto termine daranno luogo all’applicazione, a titolo di penale, da parte di 
Accedemia Francesco Geminiani, di una somma pari al 50% della quota di partecipazione al corso versata.
3.4. La mancata partecipazione al corso senza alcuna previa comunicazione da parte del Partecipante, darà diritto, ad 
Accedemia Francesco Geminiani, di trattenere per intero la quota di iscrizione versata.

1. Iscrizione. Oggetto.
1.1. La persona che intenda acquistare la partecipazione ai corsi organizzati da Accedemia Francesco Geminiani, dovrà 
compilare il presente modulo ed inviare lo stesso via fax (0583/269173) o e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@accademiadellamusicafg.it.
1.2. Il presente modulo deve essere corredato di tutte le informazioni richieste affinché lo stesso possa essere preso in 
considerazione da Accedemia Francesco Geminiani. Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria corsi telefonando 
al numero 3487738666 o via email (info@accademiadellamusicafg.it).

MODULO DI ISCRIZIONE A CORSI ORGANIZZARI DA ACCADEMIA FRANCESCO GEMINIANI



4. Cancellazione e/o rinvio dell’inizio del corso. Cambiamenti di programma.
4.1. Accedemia Francesco Geminiani si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di cancellare il corso, in 
qualsiasi momento, dandone comunicazione al Partecipante.
4.2. Accedemia Francesco Geminiani potrà, altresì, sempre a proprio insindacabile giudizio, differire ad altra data lo 
svolgimento dell’anzidetto corso.
4.3. In ipotesi di cancellazione, ovvero rinvio del corso, ai sensi degli artt. 4.1. e 4.2. che precedono, la quota di 
partecipazione versata verrà interamente restituita (utilizzando lo stesso mezzo usato dall’interessato per il pagamento; 
in ogni caso, l’interessato non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso), ovvero trasferita - su 
richiesta del Partecipante - ad altra iniziativa e/o corso eventualmente organizzato da Accedemia Francesco Geminiani, 
fatto salvo eventuale conguaglio, da calcolarsi tenuto conto della quota di iscrizione si siffatta altra iniziativa e/o corso. 
Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di risarcimento a favore del Partecipante da parte di Accedemia Francesco 
Geminiani.
4.4. Accedemia Francesco Geminiani – per ragioni organizzative ed a proprio insindacabile giudizio – potrà variare i 
calendari e gli orari delle lezioni, nonché modificare i programmi, senza peraltro alterarne i contenuti. È, altresì, facoltà 
di Accedemia Francesco Geminiani di sostituire docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti e/o impedimenti 
dei medesimi.

5. Responsabilità dei partecipanti.
I Partecipanti al corso dovranno rispettare l’orario d’inizio e di termine delle lezioni del corso. I Partecipanti al corso 
saranno ritenuti responsabili degli eventualidanni arrecati agli ambienti e/o alle attrezzature e/o al materialedidattico 
messi a disposizione dei partecipanti dal Accedemia Francesco Geminiani.

6. Quota di Partecipazione
La quota di partecipazione indicata nel presente modulo si intende per singolo partecipante e comprende la quota di 
iscrizione all’accademia, l’iscrizione alle lezioni del corso in oggetto, l’uso dei sistemi oltre a eventuale materiale didattico.

7. Tempi e Modalità di Pagamento della Quota di Partecipazione
Copia della ricevuta di pagamento effettuato dell’intera quota di partecipazione dovrà essere inviata ad Accedemia 
Francesco Geminiani unitamente al presente modulo di iscrizione. Il Bonifico Bancario di cui innanzi andrà effettuato 
sul c/c intestato ad Accedemia Francesco Geminiani – IBAN: IT90P0503470081000000249341

8. Diritti di Accedemia Francesco Geminiani
L’Accedemia Francesco Geminiani, nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento del corso così come determinato 
sub.7), si riserva di sospendere l’erogazione dei servizi didattici, sino alla regolarizzazione della posizione del Partecipante. 
Nel caso di pagamento parziale, e fatto salvo quanto previsto sub.3), dopo l’invito formale ad adempiere, il contratto si 
intenderà risolto e il Partecipante sarà tenuto al pagamento del costo dell’intero corso maggiorato degli interessi al tasso 
legale.

9. Legge applicabile. Foro Competente
9.1. Il contratto avente ad oggetto il corso sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana.
9.2. Il Foro competente per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del presente 
contratto, sarà quello di residenza dell’Acquirente.

Luogo e data,______________________    Firma del Partecipante...................................................................................... 

Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le seguenti clausole del suesteso modulo: 2. (Conferma dell’iscrizione); 3.3., 3.4. (Mancata partecipazione/
rinuncia al corso); 4. (Cancellazione e/o rinvio dell’inizio del corso. Cambiamenti di programma); 5. (Responsabilità dei partecipanti) e 8.

PRIVACY
Il trattamento dei dati personali raccolti mediante il suesteso modulo viene effettuato da Accedemia Francesco Geminiani nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 
196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento deidati, dei quali Accedemia Francesco Geminiani garantisce la massima riservatezza, è effettuato ai fini 
di aggiornare il Partecipante sulle iniziative di Accedemia Francesco Geminiani, oltre che ai fini dell’organizzazione del corso di cui al suesteso modulo e della 
partecipazione allo stesso. Con la sottoscrizione del presente modulo, pertanto, il Partecipante autorizza Accedemia Francesco Geminiani al trattamento dei dati 
personali quivi raccolti, per le finalità di cui innanzi.
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