Il/la sottoscritto/a…………………………………. (“l’Allievo”), nato/a ………………..
……………
(prov.
…………),
il……….……….
e
residente
in
………..
………………………………………… (prov. …………), via…………………………………...,
C.F. ………………………………, tel…………………, cellulare ………………, e.mail
……………………, all’atto di iscriversi al corso di ………………………………………… (“il
Corso”) che si terrà presso le strutture della Subliminal Tattoo Srl di via Cortelonga n. 2/D, Monza
(“la Scuola”), dalla data del ……………………………….,dichiara di aver visionato, compreso in
ogni parte ed accettato i seguenti
TERMINI E CONDIZIONI
1. Il Corso, diretto a dotare gli Allievi delle basi di preparazione tecnica ed igienico-profilattica
necessarie ad esercitare l’attività di tatuaggio/piercing, è organizzato dalla Scuola secondo le
modalità e gli orari indicati tempo per tempo nelle locandine presso la Scuola e nel proprio sito
internet. Le informazioni "Corsi di Tatuaggio e Piercing" in corso costituiscono parte integrante ed
essenziale delle presenti condizioni generali.
2. Il corso è inoltre comprensivo dell'attestato igenico sanitario regionale che verrà rilasciato in
partecipazione con l'istituto “E-SKILL”
3. Il costo del Corso, non comprensivo di attrezzatura/kit è pari ad €..….………….(euro
…………………………………………../….), IVA esclusa. L’Allievo versa in data odierna €
……………….. a titolo di iscrizione e prenotazione del Corso. La rimanente parte del prezzo sarà
corrisposta alle seguenti scadenze e per i seguenti importi:
Rata per €........................... entro e non altre la data del............................
4. L’Allievo espressamente riconosce che quanto sarà dallo stesso corrisposto nel corso del rapporto
alla Scuola non potrà essere restituito in nessun caso. A discrezione degli organizzatori, e sempre
che ne esista la reale possibilità oggettiva, gli stessi potranno acconsentire a che l’Allievo vari le
date di svolgimento del Corso.
5. Durante lo svolgimento del Corso, l’Allievo che farà abuso di alcool, farmaci o sostanze
stupefacenti di qualsiasi genere e tipo, o recherà, per qualsiasi ragione o motivo, disturbo allo
svolgimento del Corso, potrà essere immediatamente espulso, a completa discrezione degli
organizzatori. In tal caso all’(ex) Allievo non verrà restituita alcuna somma di denaro a titolo di
rimborso e/o indennizzo, indipendentemente dalla somma dallo stesso già corrisposta alla Scuola.
6. La Scuola è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità per ogni eventuale danno alla persona
dell'Allievo od a sue cose verificatosi durante il Corso, o comunque nella pratica di ogni attività
effettuata nella Scuola, in quanto coperto dalla scriminante del consenso dell'avente diritto, con
conseguente manleva della Scuola da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo. Con espressa
esclusione dell'applicabilità degli articoli 1783 e segg. c.c., la Scuola non risponde dello
smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli

Allievi, anche se portati all'interno della Scuola. Con espressa esclusione dell'applicabilità dell'art.
2048 c.c., la Scuola ed i suoi insegnanti sono esonerati dalla responsabilità oggettiva di cui all'art.
2048 c.c. per gli eventuali danni causati dall'Allievo nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza,
così come per gli eventuali danni autoprocuratosi.
7. Per la soluzione di qualsiasi controversia fra la Scuola e/o l’insegnante e l’Allievo circa
l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del contratto concluso a seguito dell’accettazione
delle presenti condizioni generali, sarà competente esclusivamente il Foro di Monza.
Monza, il …………………………………
L’Allievo ………………………………………………..
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Allievo, dopo averle lette ed averne ben
compreso il significato, accetta espressamente le clausole n. 4, 5, 6 e 7.
L’Allievo …………………………………………….
Gentile Allievo,
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento
delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003
(già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla
privacy, unicamente per la finalità di attuare il contratto di prestazioni di servizi tra la
Subliminal Tattoo Srl e l’Allievo.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo e codice fiscale è obbligatorio,
al fine di poterLe offrire il servizio e le prestazioni da Lei richieste e l'eventuale rifiuto a
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito
dala Scuola di Tatuaggio e Piercing.
4. Il conferimento dei dati relativi ai recapiti telefonici ed all’indirizzo di posta elettronica è
facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla Scuola di informarLa ed aggiornarLa sulle
attività del Corso.
5. Il titolare del trattamento è Subliminal Tattoo Srl, via Padre Reginaldo Giuliani 10, 20900
Monza (MB).
6. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso la sede operativa di via
Cortelonga n. 2/D a Monza e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 del Codice della privacy; in particolare Lei potrà chiedere di conoscere
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla, di ottenere senza ritardo la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati, l'attestazione che le
operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, di opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Per accettazione e ritiro di una copia
L’Allievo……………………………………………….

