
 

 

 

 

  

 
 

 
POLIARTE – Politecnico delle Arti Srl - via Miano, 41/B - 60125 ANCONA - P.IVA 02089200428 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE- ANNO 2021 
 

 

Corsi 

 
 
 
 

Dati 

anagrafici 

 
 
 
 
 
 

Residenza 

 

 
Al corso di “Corso per Operatore Tatuaggio e Piercing” 

Nome                                                                         Cognome                                                                                        
 
 

Nato/a a il 
 

  

 
 

Cittadinanza ________________________________________________________ 
 

 
Prov. CAP Cod. fisc 

                

 

 
Città Prov. CAP  

 
 

Via nr. Cellulare  

 

 
 

e-mail iscritto (da usare per la corrispondenza ) 
 

 
  

 

Domicilio 
solo se diverso 
dalla residenza 

 
 
 

 
Titolo 

di studio 

 

 

Città Prov. CAP 
  

 
 

Via nr.______________________________________________________ 
 
 

Titolo di studio                     conseguito presso 
  

 
 

Occupato:       ⃝ SI       ⃝ NO 
 
 

Disoccupato da:            ⃝ meno di 6 mesi                          ⃝ da6 a 12 mesi                                      ⃝ da più di 12 mesi  

 

 
 

         ⃝ PAGAMENTO TASSA ISCRIZIONE RATEIZZATA DAL 01/03/2021 AL 12/04/2021 

 UBI IBAN  IT 86W 03111 02691 000000005909 intestato a POLIARTE – Politecnico delle Arti SRL 
  ISCRIZIONE :     Tassa d’iscrizione€ 500,00 euro alla formalizzazione dell’iscrizione 

                Spese d’istruttoria € 150,00 euro alla formalizzazione dell’iscrizione 

               Saldo di € 2.450,00 euro rateizzato con Istituto di credito - rate a tasso 0 

 
 
 

Ancona lì Firma 

 

 
Ho preso visione del Regolamento Generale 
sul retro del contratto. 

 
 

Firma 

 

 

 
CAMPI OBBLIGATORI 

 
PAGAMENTO TASSA ISCRIZIONE UNICA SOLUZIONE DAL 01/03/2021 AL 12/04/2021 

UBI IBAN  IT 86W 03111 02691 000000005909 intestato a POLIARTE-Politecnico delle Arti SRL 
Tassa d’iscrizione   € 500,00 

Tassa di frequenza € 2.450,00 euro entrambe alla formalizzazione dell’iscrizione 
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REGOLAMENTO GENERALE  

Condizioni generali 
Art. 1 
 Sottoscrivendo la domanda di iscrizione lo studente accetta interamente le 
condizioni contenute nel presente regolamento. Accademia Poliarte si riserva la 
facoltà di variare il contenuto del regolamento dandone informazione, attraverso 
comunicazioni generali o dirette specificamente agli studenti.  Lo studente è tenuto ad 
osservare il presente regolamento generale, il regolamento didattico, il regolamento 
amministrativo e le norme di comportamento sotto qualsiasi forma previste da 
Accademia Poliarte. La violazione di tali norme può comportare l’applicazione di 
sanzioni disciplinari. 
Sottoscrivendo la domanda di iscrizione l’allievo dichiara di non essere iscritto ad altro 
corso professionale. 
 
Art. 2 
 Possono iscriversi ai corsi di Accademia Poliarte gli studenti italiani e/o 
stranieri in possesso dei requisiti richiesti dal bando. L’ammissione si intende 
esclusivamente al Corso.. 
 L’iscrizione si effettua compilando e sottoscrivendo la relativa domanda di 
ammissione. L'iscrizione si considera perfezionata con l'invio della domanda di 
ammissione online (o la consegna della medesima presso la sede Accademia Poliarte) 
debitamente compilata in ogni sua parte, unitamente alla ricevuta della quota da 
corrispondere all'atto dell'iscrizione. 
 L’Accademia Poliarte si riserva, qualora lo ritenga necessario, la facoltà 
insindacabile di richiedere allo studente di sottoporsi ad un colloquio o ad un test 
attitudinale. In questo caso il perfezionamento dell'iscrizione avverrà con la 
comunicazione allo studente dell'accettazione della domanda all'esito del colloquio o 
del test. 

Nel caso di mancata accettazione della domanda all'esito del colloquio o 
del test, lo studente avrà diritto al rimborso di quanto dallo stesso eventualmente già 
corrisposto a Poliarte, senza aggravi di sorta.  Lo studente non avrà diritto al rimborso 
di eventuali ulteriori spese dallo stesso autonomamente sostenute, a qualsiasi titolo e 
per qualsivoglia ragione, in funzione dell'iscrizione (es: spese di viaggio, vitto, alloggio 
etc.). 
 
Art. 3 
 L’Accademia Poliarte si riserva la facoltà di non attivare il corso nel caso in 
cui non sia stato raggiunto, ad insindacabile giudizio della stessa, un numero 
sufficiente di iscritti. In tale caso lo studente avrà diritto al rimborso unicamente di 
quanto dallo stesso eventualmente già corrisposto all’Accademia Poliarte, senza 
aggravi di sorta.  Lo studente non avrà diritto al rimborso di eventuali ulteriori spese 
dallo stesso autonomamente sostenute, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione, in 
funzione dell'iscrizione (es: spese di viaggio, vitto, alloggio etc.)  
 
Art. 4 
 Lo studente si obbliga a versare la tassa di iscrizione e la retta di 
frequenza, secondo le tariffe vigenti e secondo tempi e modalità indicate nel modello 
di domanda di iscrizione. 
 È riconosciuto allo studente la facoltà di recesso entro il termine di 14 
giorni dal perfezionamento dell'iscrizione. Il recesso andrà esercitato a mezzo P.E.C.   
o raccomandata a/r (indirizza a Poliarte – Politecnico delle Arti SrL - Via Miano 41 b - 
60125 Ancona). Ai fini del decorso del termine farà fede la data di consegna della 
raccomandata o della P.E.C.  In caso di esercizio del diritto di recesso allo studente 
dovrà essere rimborsato quanto dallo stesso eventualmente corrisposto all’Accademia 
Poliarte per l'iscrizione. 
 
Art. 5 
 Fatte salve le disposizioni sul diritto di recesso, lo studente ha facoltà di 
ritirarsi dal corso previa comunicazione scritta da far pervenire all’Accademia Poliarte 
entro e non oltre 30 giorni prima dell'inizio delle lezioni.  
 La rinuncia comunicata nel termine di cui sopra determina per l’Accademia 
Poliarte l'obbligo di restituire entro 90 gg. delle somme eventualmente versate dallo 
studente a titolo di retta di frequenza senza alcun aggravio di interessi e/o 
rivalutazione monetaria. La tassa di iscrizione sarà invece comunque trattenuta 
dall’Accademia Poliarte. 
 L’Accademia Poliarte si riserva la facoltà di non accettare la rinuncia nel 
caso in cui il ritiro dello studente faccia venir meno la possibilità di tenere l'intero corso 
per mancanza del numero minimo di iscritti. In questo caso, qualora lo studente 
intenda in ogni caso rinunciare al corso, sarà comunque tenuto al pagamento integrale 
della retta di frequenza.  
 La rinuncia dello studente oltre il termine sopra indicato comporta l'obbligo 
per il medesimo di corrispondere l'intera retta di frequenza oltre alle tassa di iscrizione 
e tassa regionale. 
 
Art. 6 
 L’Accademia Poliarte si riserva il diritto fino al termine di 30 giorni di 
calendario prima dell’inizio delle lezioni di: annullare il corso. In tal caso l’Accademia 
Poliarte è tenuta a restituire agli studenti quanto da questi eventualmente versato per 
tasse e quota di iscrizione. 
 L’Accademia Poliarte si riserva altresì il diritto insindacabile fino al termine 
di 45 giorni di calendario prima dell’inizio delle lezioni di modificare, solo in parte e 
senza stravolgerlo, il corso o di cambiare la sede delle lezioni rimanendo pur sempre 
all'interno della provincia di Ancona. Tali modifiche non determinano in capo agli 
studenti l'insorgere di alcun diritto o pretesa. 
 
 
 
 

Art. 7  
 Le lezioni sono erogate settimanalmente dal lunedì al sabato, secondo 
quanto Previsto dall’orario accademico   
 L’Accademia Poliarte garantisce allo studente l’accesso alle strutture per la 
durata delle lezioni e per il numero di ore necessarie al conseguimento del titolo. 
L’ulteriore accesso alle strutture è subordinato alle esigenze della programmazione 
didattica e alle disponibilità logistiche. 
 
Art. 8 
 Ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale che deriverà dall’attività 
creativa e inventiva inerente alle attività, agli studi, alla sperimentazione, alla 
progettazione svolti dal singolo studente o in gruppo nell’ambito di un progetto 
didattico o extradidattico sotto la guida di docenti e ogni materiale creato, ideato e 
realizzato dallo studente nel corso dell’attività scolastica (compresi dispense, 
presentazioni, testi, progetti, o altro) sarà di esclusiva proprietà e titolarità di Poliarte e 
si intenderà ceduto a titolo definitivo e gratuito alla stessa, la quale avrà diritto di 
sfruttamento di utilizzazione economica, e di disposizione di esso per qualsiasi motivo 
(scopi pubblicitari, promozionali, di strategia interna, informativi o di ricerca, didattici o 
sperimentali). 
 Conseguentemente ogni diritto di deposito e di registrazione di diritti di 
proprietà intellettuale nei registri nazionali, comunitari, internazionali, è riservata a 
Poliarte, salvi i diritti degli studenti di essere riconosciuti come autori. 
 L’Accademia Poliarte si riserva la facoltà, nel rispetto delle norme di legge 
vigenti, di utilizzare gli elaborati ed ogni altro lavoro eseguito dallo studente, che 
resteranno comunque di proprietà di Poliarte. 
 
Art. 9 
Contributi e rette non comprendono fotocopiatura, dispense, stampe a colori, materiali 
d’uso per tutte le esercitazioni pratiche, né per le elaborazioni computerizzate della 
tesi. 
 
Art. 10 
 Il ritardato versamento degli importi relativi alla iscrizione e/o retta di 
frequenza comporterà l’applicazione di una maggiorazione d’interessi di mora. 
 L’Accademia Poliarte in caso di recidiva morosità, si riserva il diritto di 
chiedere immediatamente il saldo di quanto ancora dovuto, di sospendere o escludere 
dal corso e dagli esami lo studente moroso, come pure di intraprendere gli opportuni 
atti legali per il recupero della somma dovuta, comprensiva di spese, interessi passivi 
e quant’altro. 
 
Art. 11 
 E’ fatto divieto allo studente di permanere e di utilizzare le aule e i 
laboratori fuori dagli orari previsti per le lezioni, salvo specifiche autorizzazioni scritte.  
 Il comportamento dello studente all’interno di ogni sede di Istituto deve 
essere particolarmente corretto ed improntato al rispetto degli altri, delle strutture, delle 
attrezzature e di qualunque altrui diritto. 
 L’Accademia Poliarte si riserva la facoltà̀ di agire per ottenere il 
risarcimento di eventuali danni in qualunque modo patiti. 
 
Art. 12 
 La mancata osservanza delle disposizioni indicate nel presente 
regolamento e negli altri atti o disposizioni interne dell’Accademia Poliarte, può 
comportare l’irrogazione a carico dello studente delle seguenti sanzioni disciplinari: 
richiamo verbale, richiamo scritto, allontanamento temporaneo, allontanamento 
definitivo. 
 
Art. 13 
 L’Accademia Poliarte garantisce che il trattamento dei dati personali 
dell’Allievo si svolgerà nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della 
dignità delle persone con riguardo alla riservatezza ed all’identità personale.  
 L’Accademia Poliarte si impegna a conservare e trattare i dati personali 
degli utenti e clienti secondo quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 e s.m.i. assicurando 
il rispetto degli adempimenti ivi previsti. 
 In caso di richiesta di cancellazione da parte dello studente, l’Accademia 
Poliarte si impegna a cancellare tutti i dati raccolti, fatto salvo eventuali obblighi di 
conservazione imposti dalla legge.  
 Lo studente sottoscrivendo la domanda di ammissione acconsente 
comunque che i propri dati personali, ivi compreso l’uso della propria immagine:  
- vengano comunicati ad aziende, che ne facciano esplicita richiesta a fini di eventuali 
collaborazioni o stage; 
- vengano trattati dall’Istituto per finalità gestionali, statistiche, commerciali, di 
marketing, promozionali, di tutela del credito, di prevenzione del sovrindebitamento, 
mediante la consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’interconnesione, la 
comunicazione, la diffusione ed ogni altra eventuale diversa operazione di trattamento; 
- vengano usati in particolare le immagini per spot, video, sfilate, pubblicazioni, 
campagne pubblicitarie dell’Accademia e suoi eventi in genere. 
 Con la sottoscrizione del presente atto, autorizza inoltre l’Istituto a 
comunicare i propri dati e la propria immagine a società, enti, consorzi, associazioni e 
comunque a terzi in genere. 
 
Art. 14 
 Per ogni eventuale controversia derivante dall’esecuzione e/o 
interpretazione del presente regolamento generale e dei Regolamenti di Sede sarà 
competente il Foro di Ancona. 
 
 
 

 


