MODULO D’ ISCRIZIONE
Ordine di fornitura di servizi di istruzione e supporto tecnico
(TEMPO PIENO)
In Convenzione con il Politecnico di Torino

Con il
patrocinio del
Comune di
Scano di
Montiferro

Studente:

COGNOME E NOME__________________________________________
CAP___________CITTA’____________________________________
VIA____________________________________________________

Spettabile
Centro Multimediale Montiferru di Giuseppe Rosa
Struttura Decentrata di Supporto agli Studenti del Politecnico di Torino

CODICE FISCALE_____________________________________________
TEL_________________________________e-MAIL________________________________________

Via Monsignor Contini 3
09078 Scano di Montiferro (OR)

Spettabile Centro Multimediale Montiferru,
con la presente formulo a Voi mia ferma proposta di iscrizione al primo anno del corso di Laurea di I livello in Ingegneria Informatica, costituente l'acquisto dei seguenti
servizi:
- svolgimento di attività di tutorato (esercitazioni e laboratori) per ogni insegnamento del corso di Laurea, con i tutori incaricati dal Comitato Scientifico costituito dal
Centro Multimediale Montiferru e dal Politecnico di Torino;
- servizio biblioteca con prestito del materiale didattico presso il Centro;
- accesso locale e attraverso la piattaforma FAD Open School a dispense integrative, esercizi, testi d’esame e altro materiale di studio diverso dai libri, così come
indicato dai docenti;
- accesso attraverso la piattaforma FAD Open School a registrazioni di lezioni realizzate e distribuite dal Politecnico di Torino;
- accesso attraverso la piattaforma FAD Open School a informazioni e operazioni di segreteria;
- consulenza collettiva con i docenti e/o con i tutori in presenza, oltre a consulenza individuale a distanza con i docenti;
- svolgimento del esami, scritti e orali in videoconferenza, presso il Centro negli orari e nei giorni indicati dal Politecnico di Torino;
- svolgimento delle funzioni di segreteria presso il Centro, incluse le pratiche di immatricolazione.
Per la fornitura dei suddetti servizi per l'anno accademico 2016/2017 mi impegno irrevocabilmente a versare la retta annuale di € 2.000 (duemila) con le modalità ed
entro le scadenze indicate nel prospetto che segue al presente accordo.
Dichiaro inoltre la mia totale osservanza ed accettazione delle seguenti condizioni generali:
1. Riconosco che i servizi forniti dal Centro Multimediale Montiferru (d'ora in avanti indicato come Centro) sono integrati al servizio universitario istituito dal Politecnico
di Torino, perciò ogni aspetto didattico sarà da considerarsi emanazione dello stesso istituto. I titoli conseguibili a seguito del buon esito degli studi relativi al corso di
Laurea in oggetto vengono emessi dal Politecnico di Torino.
2. La presente proposta costituisce, in seguito ad accettazione da parte del Centro, un contratto a tutti gli effetti di legge tra lo studente e il Centro. Tale contratto ha
validità di anni 1 (uno) a partire dal 01/10/2016 e si considera automaticamente rinnovato di anno in anno per i successivi due anni, alle medesime condizioni, ossia
fino al completamento naturale dell'intero corso di Laurea, se entro il 31/7 dell'anno successivo non perviene al Centro richiesta scritta di recesso a mezzo lettera
raccomandata.
3. Dichiaro di aver preso visione del piano di studi del corso di Laurea del Politecnico di Torino in oggetto e di accettarlo integralmente; dichiaro inoltre di conoscere ed
accettare le modalità di fruizione nonché la dotazione tecnica disposta per l'insegnamento, e più in generale tutte le caratteristiche del corso e dei servizi ad esso
connessi. Pertanto ogni eventuale mia rinuncia alla presente fornitura non può in alcun modo dar luogo né a interruzione di pagamento né a rimborso parziale o totale
delle somme già versate.
4. Riconosco ed accetto incondizionatamente docenti, tutori e assistenti operanti presso il Centro, nella funzione e nell’operato svolto, nonché la sede che ogni anno
sarà assegnata per lo svolgimento del corso, rinunciando ad ogni qualsivoglia pretesa, diritto o azione in merito.
5. Mi assumo ogni responsabilità per eventuali danni da me arrecati ad attrezzature, arredi e quant'altro all'interno della sede di svolgimento dei corsi, obbligandomi a
rimborsarli interamente al Centro.
6. Il Centro non sarà ritenuto responsabile per danni da me subiti, sia alle persone che alle cose, all'interno della sede di svolgimento dei corsi o per motivi connessi
all'effettuazione dei corsi stessi, tranne i casi in cui i danni vengano arrecati da agenti attivi quali disfunzioni tecniche o strutturali all’interno delle aule del Centro in
circostanze dovute ad inottemperanza delle vigenti leggi sulla sicurezza.
7. Il corso in oggetto avrà luogo solo se sarà raggiunto il numero minimo di 20 iscritti. In caso di mancato raggiungimento di tale numero minimo riconosco al Centro la
piena facoltà di annullare il corso e rinuncio a qualsivoglia diritto nei Vostri confronti, fatta salva la restituzione di somme a Voi eventualmente già versate.
8. Do atto di essere stato preventivamente informato di quanto previsto dall'art. 10 (informazioni rese al momento della raccolta) e dall'art. 13 (diritti dell'interessato)
del D.Lgs 196/2003 ed espressamente consento che i dati forniti per lo svolgimento del presente rapporto contrattuale e di ogni eventuale altro successivo, siano
trattati e comunicati a terzi nei termini di cui all'informativa sotto riportata.
9. Per qualsiasi controversia rimane stabilita esclusivamente la competenza giuridica del foro di Oristano, ferma la facoltà esclusiva del Centro di adirne ogni altro
competente ai sensi di legge.
Scano di Montiferro, li ………..…./…………../………………….

Firma................................................................................

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 l'iscritto è informato: a) che i dati forniti per l'effettuazione della prescrizione di cui al presente atto vengono trattati dal Centro Multimediale Montiferru di Giuseppe Rosa anche
mediante tecnologia informatica per finalità di gestione dei rapporti contrattuali e dei servizi offerti nonché per il trasferimento a terzi incaricati per l'erogazione di servizi di credito ed altri servizi strettamente funzionali all'erogazione dei servizi offerti; b) che il conferimento
dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli tessi comporta l’impedimento di dar corso all’iscrizione per l’anno accademico 2010/2011, nonche a tutti gli altri adempimenti conseguenti; c) che i dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con
adeguate misure di protezione , secondo quanto disposto dagli artt. 31,32,33,34,35,36 del D.Lgs. 196/2003, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita , anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta. c) che i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati e possono essere diffusi, con esclusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute, quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni di legge, di regolamento o da accordi; d)
che il Titolare del trattamento dei dati è il Centro Multimediale Montiferru di Giuseppe Rosa a; e) che l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando via ha interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima dei dati. L’interessato ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
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Firma................................................................................

Dichiaro di accettare espressamente le condizioni stabilite nei punti 2) [rinnovazione tacita del contratto] , 7) [mancata attivazione del corso] e 9) [competenza per
territorio] di cui sopra esteso contratto

Scano di Montiferro, li…………………/…………………../……………

Firma………………………………………………………………………………

I sottoscritti:
- ………………..……………………………………………………………………………, nato/a il…………………..a …………………………..…residente in……………………………………………………………………
e
- ………………..……………………………………………………………………………, nato/a il…………………..a ………………………………residente in……………………………………………………………………
dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1936 e segg. c.c., di obbligarsi nei confronti del Centro a garantire l’obbligazione assunta dal
Signor…………………………………….., in relazione al pagamento integrale della retta annuale di € 2.000,00 nonché a garantire l’adempimento delle obbligazioni
derivanti dal presente contratto in caso di rinnovazione tacita del medesimo ai sensi dell’art. 2) fino all’importo di € 4.000,00; rinunciano espressamente al beneficio
della preventiva escussione del debitore restando così obbligati in solido con il debitore, ai sensi dell’art. 1944, comma 1, c.c.

Scano di Montiferro,li……………………………………………………..

Firma…………………………………………………………………………

Firma…………………………………………………………………………

MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO DELLA RETTA ANNUALE
TEMPO PIENO

- L’importo di € 2.000 (duemila) deve essere versato entro le seguenti scadenze:

N. RATA

IMPORTO

SCADENZA

I

€ 500

entro 10 gg dalla data di sottoscrizione del presente accordo

II

€ 500

entro il 30/09/2016

III

€ 500

entro il 31/12/2016

IV

€ 500

entro il 31/01/2017

- Il pagamento di ogni rata deve essere eseguito con bonifico bancario intestato a :

CENTRO MULTIMEDIALE MONTIFERRU DI ROSA GIUSEPPE
codice IBAN: IT66T0101588020000000000436
Banca: BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI SCANO DI MONTIFERRO

Scano di Montiferro, li ………..…./…………../………………….

Firma................................................................................
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