Modulo di Iscrizione Corso di Lingua Inglese 2021/2022
Cognome e Nome

Nato a

il

Residente a

Prov.

C.F.
C.A.P.

Prov.

in Via

Cell.

n°
E-mail

Difficoltà di apprendimento:

(In caso affermativo, specificare:

)

Chiede
L’iscrizione al corso di Inglese presso la sede di

Pomigliano

Ottaviano

Online per il livello:

General English:
A1 Beginner
A2 Key (KET)
B1 Preliminary (PET)
B2.1 First (FCE 1° anno)
B2 First (FCE 2° anno)
(CAE)
C1 Advanced (CAE 2° Anno)
C2.1 Proficiency (CPE 1° Anno)
C2 Proficiency (CPE II Anno)

C1.1 Advanced

Pacchetto Individuale:

Ore:
Tipo di Percorso:

(General, Business, Preparazione Colloqui, ecc.)

A CURA DELLA SCUOLA: Giorno di frequenza: ___________________________ Turno di Frequenza: ___________
Termini e Condizioni
1. OGGETTO
Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte della “Speakeasy School”, con le modalità di seguito descritte, di
corsi di formazione in lingua (di seguito denominati Corsi) e reperibili sul sito www.speakeasyschool.eu, a favore dei Clienti.
2. ISCRIZIONE
2.1 Le iscrizioni ai corsi possono essere effettuate in due modalità:
- con appuntamento presso la nostra segreteria
- online, attraverso il sito www.speakeasyschool.eu
2.2 L’iscrizione online si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della Speakeasy School, del pagamento della
quota di iscrizione e di tutti i dati anagrafici, sia del genitore che dello studente.
2.3 L’iscritto, procedendo con l’iscrizione online, dichiara di aver letto e compreso quanto indicato nella pagina di descrizione del
Corso al corso per il quale sta perfezionando l’iscrizione.
3. COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il costo del corso è di €830,00 per General English e di €25,00 per ora (per un minimo di 10 ore) per il Percorso Individuale, e non
comprende il costo della Certificazione Cambridge, che è facoltativa ed ha un costo variabile in base al livello. Per l’emissione di ogni
fattura, è inoltre previsto un contributo di €2,00 per la marca da bollo.
General English: Acconto di €80,00 più 3 rate da € 250,00 – Al momento dell’iscrizione, a Novembre e a Gennaio.
Percorso Individuale: Pagamento Anticipato.
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Questo accordo è legalmente vincolante una volta che la Speakeasy School ha ricevuto dallo studente il modulo d'iscrizione
completo, sia on-line sia per iscritto. Se la prenotazione avviene per via telefonica, l'accordo è legalmente vincolante una volta che i
dettagli della prenotazione vengono acquisiti, e una volta che il pagamento necessario (deposito o pieno pagamento) viene ricevuto
dalla scuola.
È preferito il pagamento tramite bonifico, ma è possibile pagare anche in contanti (con rilascio di apposita quietanza), con carte di
credito, carte di debito, Apple Pay, Google Pay, 18 APP, e Welfare Edenred (con spese a carico del cliente). Non si accettano assegni.
Bonifico bancario
Intestatario: Speakeasy School s.r.l.s.
Coordinate IBAN: IT40 Q030 6940 0741 0000 000 7160
Causale: COGNOME E NOME DELLO STUDENTE
La Speakeasy School deve ricevere l'ammontare richiesto, in euro, senza spese aggiuntive da parte della banca. Se ci dovessero
essere commissioni aggiuntive che devono essere pagate dalla scuola quando viene ricevuto il bonifico, queste commissioni
verranno aggiunte alla fattura dello studente. Dopo aver effettuato il bonifico bancario, il cliente è tenuto a farlo presente alla
scuola, inviando una copia della ricevuta del bonifico via mail o WhatsApp, alla scuola stessa.
L’importo corrisposto dal cliente per L’iscrizione ai corsi General English comprende:
a

Una lezione settimanale dalla durata di due ore fino a Giugno 2022;

b

Un Placement Test

c

Due simulazioni d’esame.

d

Un libro di testo per il livello selezionato, che resterà di proprietà del cliente anche dopo la cessazione del Corso (Per i livelli
FCE, CAE e CPE, che prevedono una durata del corso di 2 anni, verrà consegnato un unico libro di testo). NB: Nel caso in cui
lo studente cambiasse livello prima della fine del corso, La Speakeasy School addebiterà il costo del nuovo libro di testo, che
dovrà essere pagato tramite le medesime modalità di pagamento individuate nella sezione precedente.

4. SEDI E DATE DEI CORSI
I Corsi si terranno presso la sede selezionata al momento dell’iscrizione e con le date indicate dalla Speakeasy School. La scuola si
riserva il diritto di apportare cambiamenti nell’organigramma dei docenti, sopprimere i corsi quando non venga raggiunto il numero
minimo di allievi, unificare o sdoppiare gruppi dello stesso livello durante il corso e comunicare eventuali variazioni relative alla sede
o alle date dei Corsi.
5. RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI
La Speakeasy School si riserva il diritto di annullare o rinviare i Corsi, dandone semplice comunicazione (via fax, e-mail o telefonica)
al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti dalla Speakeasy School saranno restituiti al Cliente o, d’accordo con lo stesso,
saranno imputati come pagamento anticipato per la eventuale iscrizione a Corsi in date successive. Resta espressamente esclusa
qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del Cliente da parte della Speakeasy School.
6. ANNULLAMENTO E RIMBORSI
Il Cliente può annullare la partecipazione ai Corsi solo prima dell’inizio del corso, dandone comunicazione scritta a Speakeasy School,
a mezzo e-mail: info@speakeasyschool.eu – PEC speakeasy.school@pec.it specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che
l’interessato intende esercitare allegando fotocopia di un documento d’identità che attesti la legittimità della richiesta.
Qualora il corso sia già iniziato, la scuola non rimborserà né una parte né il totale dell’importo. Se la cancellazione dell’iscrizione
avviene con un preavviso inferiore ad una settimana prima dell’inizio del corso, la scuola addebiterà la quota di € 50,00 per spese
amministrative. Qualora il corso non dovesse formarsi, la scuola rimborserà l’intera quota versata; se dopo aver iniziato il corso,
l’iscritto non potesse continuarlo, la scuola non potrà conservare l’iscrizione per un’altra sessione. In caso di Pagamento Multi-Rata,
il cliente dovrà corrispondere alla Speakeasy School solo l’importo per i mesi di frequenza, oltre alla cifra versata per l’iscrizione.
7. REGOLE DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti ai Corsi sono tenuti a:
a

utilizzare materiali e attrezzature messi a disposizione da Speakeasy School con la massima cura e diligenza;
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b
c
d

attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da Speakeasy School;
non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi dei Corsi, o durante i Corsi stessi;
non eseguire copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la loro permanenza presso le sedi dei
Corsi. Nel caso un partecipante commetta le violazioni di cui sopra, è facoltà di Speakeasy School ritirare le copie, le
registrazioni, le fotografie e le riprese illecite, allontanare e/o non ammettere più ai Corsi il partecipante responsabile delle
suddette violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o azioni legali.

8. COPYRIGHT
Il Cliente prende atto, per sé e per i partecipanti, che i Corsi e il materiale a essi relativo sono di proprietà di Speakeasy School e che
può entrarne in possesso solo se provenienti da Speakeasy School nell’erogazione dei Corsi. Il Cliente si impegna a non eseguire
copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri
Corsi basati su detta documentazione.
9. RESPONSABILITÀ
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto dei Corsi e della relativa documentazione sia stato per quanto
possibile controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei riguardi di Speakeasy School nel caso in cui le informazioni
contenute in tale documentazione risultassero erronee o obsolete. Il Cliente esonera, pertanto, Speakeasy School da ogni
responsabilità, anche verso terzi, derivante dall’uso di tali informazioni. Speakeasy School si riserva il diritto di apportare tutte le
variazioni e aggiornamenti ai contenuti dei Corsi, per meglio seguire la costante evoluzione e il continuo aggiornamento del
mercato.
10. CONTROVERSIE
Ogni controversia comunque connessa al presente contratto sarà devoluta alla cognizione del Foro di Nola.
11. PRIVACY
L’utente dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs
196/2003 e s.m.i. La politica della privacy e del trattamento dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo:
https://www.speakeasyschool.eu/privacy-policy/
Dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679 e della normativa
nazionale vigente relativi alla tutela del trattamento dei dati personali.
Dati di Fatturazione:
Cognome e Nome

C.F.

Indirizzo Completo
Ai sensi e per gli effetti degli artt.li 1341 e seg. c.c. il cliente dichiara di avere letto i Termini e le Condizioni del contratto nella loro
interezza, di aver capito e di condividere ciò che ha letto ed ha espressamente accettano le condizioni ed i patti di cui agli articoli
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
Luogo e Data

Firma

____________________________________________
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