
NOME ........................................................... COGNOME ...............................................................

INDIRIZZO ................................................................. CITTA’ ................................................................. (         )

E - MAIL ..............................................................................................................................................................

TEL / FAX  ..................................................................CELL ................................................................................

NATO/A  a ................................................................... IL ..................................................................................

NAZIONALITA’ ......................................................... COD.FISCALE...................................................................

TITOLO DI STUDIO ..................................................ATTUALE OCCUPAZIONE ...............................................

Come sei venuto/a a conoscenza delle attività della scuola

Ex allievi  !    ufficio pubblico  !     sito web  !       docenti  !        Materiale pubblicitario  !  

evento culturale  !        Altro ! ________________________

DATA .............................................................................  FIRMA ...............................................................................

Ai sensi della legge 196/03 sulla privacy, i dati dell’interessato saranno trattati manualmente o elettronicamente solo ai 
fini didattici e per l’invio di materiale informativo aggiornato sull’attività della Fondazione Il Bisonte.
Tutte le controversie tra le Parti, derivanti e/o relative al presente Contratto o qualsiasi termine o condizione del 
presente contratto o l'adempimento da parte di una delle Parti dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto, sia 
prima che dopo la risoluzione del per risolvere in via amichevole entro un ragionevole periodo di tempo deve essere 
sottoposto esclusivamente al tribunale competente di Firenze, Italia.

CORSO / WORKSHOP ............................................................................................€ .....................................

PERIODO ........................................................................................................................................................

ORARIO ..........................................................................................................................................................

NOTE ..............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

- LE ORE DI ASSENZA NON SONO RIMBORSABILI. LE ORE POSSONO ESSERE RECUPERATE SOLO CON 

PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO.

-  AL TERMINE DEL PROPRIO CORSO OGNI ALLIEVO È TENUTO A LIBERARE SUBITO L’ARMADIETTO E LE 

CASSETTIERE ASSEGNATE . LA SCUOLA NON È RESPONSABILE DI OGGETTI RUBATI O LASCIATI INCUSTODITI E 

NON RITIRATI AL TERMINE DEL CORSO
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Lo studente che si iscrive ad un corso della Scuola Internazionale di Specializzazione per la Grafica d’Arte Il 
Bisonte (di seguito "Il Bisonte") dichiara di accettare quanto segue:

Il Bisonte richiede agli studenti di avere un comportamento ed una disciplina consoni con le norme e i 
regolamenti della Scuola, nonché con le leggi italiane e dell'Unione Europea per tutta la durata della loro 
partecipazione al corso, pena l'allontanamento dal corso stesso.
II programma e l’orario del corso, le regole e le procedure amministrative possono essere modificate 
ogniqualvolta il direttore della scuola lo ritenga necessario. La frequenza e la puntualità ai corsi sono 
requisiti obbligatori e primari per un'esperienza di apprendimento responsabile presso Il Bisonte. Le 
assenze non sono giustificate per nessun motivo, ad eccezione dell'assenza per malattia comprovata da 
certificato medico. Eventuali ritardi in aula (es. Ingresso dopo l'inizio delle lezioni o abbandono della lezione 
senza preavviso) condizioneranno  il voto finale. 
Il corso si attiverà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Nel caso in cui le immatricolazioni 
non raggiungano il numero minimo richiesto, il corso verrà annullato e allo studente verrà rimborsata la 
tassa di iscrizione e l’eventuale tassa di frequenza già versata. Nessun ulteriore reclamo o richiesta può 
essere avanzata dallo studente o per conto dello studente nei confronti del Bisonte; pertanto, in caso di 
annullamento del corso, in nessun caso Il Bisonte sarà ritenuto responsabile per eventuali spese sostenute 
dallo studente (es. acquisto biglietto aereo, alloggio, polizze assicurative).

Come registrarsi
- Lo studente è tenuto a versare la tassa di iscrizione di € 250 ( ove prevista)  prima dell'inizio del corso.
-  La tassa di iscrizione deve essere versata almeno 60 giorni prima dell'inizio del corso in caso di richiesta 
del visto. Attenzione: le Ambasciate a volte chiedono il pagamento completo delle tasse per rilasciare il 
visto per studio. Una volta ricevuto il pagamento (iscrizione e / o quota di frequenza), Il Bisonte invierà la 
“Lettera di Accettazione” ufficiale, che è uno dei documenti richiesti per la richiesta del visto. In caso di 
mancato rilascio del visto, Il Bisonte rimborserà l'importo totale della quota di frequenza già versata (non la 
tassa di iscrizione). 
- La quota di frequenza deve essere pagata entro il 1° giorno di lezione. Su richiesta, gli studenti possono 

pagare la quota di frequenza a rate con un "costo aggiuntivo" del 3% per la divisione dei pagamenti. Lo 
studente che per motivi personali si ritira dalle lezioni prima della fine del corso è comunque tenuto 
al pagamento delle rate sottoscritte con la scuola. Non sono consentiti rimborsi o restituzioni di rate 
o rette pagate.

Il materiale didattico, le entrate ai musei e le gite scolastiche non sono inclusi nel costo del corso.

Il Bisonte si riserva il diritto di utilizzare le opere degli studenti o le foto e i video scattati durante l’anno per 
l’inserimento in pubblicazioni stampate e pubblicità online.

Come pagare
- Bonifico bancario alla Fondazione Il Bisonte - per lo studio delle arti grafiche
Banca: Intesa SanPaolo Ag. 25/27 - Firenze
IBAN IT 78 N 03069 02889 1000 0000 7572         BIC / SWIFT BCITITMM
- bancomat e carta di credito. 
- contanti presso la segreteria della scuola.
- Tutti i pagamenti devono essere effettuati in euro; tutte le spese bancarie e le commissioni sono a carico 

dello studente.
Dichiaro di aver letto e di accettare tutte le clausole del presente contratto 

Data .............................................................  Firma ........................................................................

Fondazione “Il Bisonte – per lo studio dell’arte grafica”         
sede: via giardino Serristori, 13r -  segreteria: via S. Niccolò, 24r – 50125  Firenze 
Tel. 055-2342585 – fax. 055 – 3991429   e – mail: info@ilbisonte.it  -  www.ilbisonte.it                                                                                    
C.F. 94121180486   P. IVA  05494380487                                                                                                                   

mailto:info@ilbisonte.it
mailto:info@ilbisonte.it
http://www.ilbisonte.it
http://www.ilbisonte.it

