MODULO DI ISCRIZIONE 2021
Nautilus Academy S.r.l.s. | Via Monserrato 110, 95128, Catania |
Telefono: +39 340 8841878 | E-mail: segreteria@nautilus.academy |
P.IVA & CF: 05586980871 www.nautilus.academy

1. DATI ANAGRAFICI (COMPILARE A STAMPATELLO)

Nome
Data di nascita Luogo di nascita

M

Sesso

Cognome
Nazionalità

F

Codice Fiscale

2. DOMICILIO (COMPILARE A STAMPATELLO)
Via/Piazza

N°

Comune

Provincia

CAP

N°

Comune

Provincia

CAP

Residenza (se diversa da domicilio)

Via/Piazza

3. INFORMAZIONI DI CONTATTO (COMPILARE A STAMPATELLO)

Cellulare
Carta di identità

Telefono fisso
Patente

E-mail

N°

Scadenza

4. TIPOLOGIA CORSO SCELTO E FASCIA ORARIA (SCEGLIERE 2 PREFERENZE)
Game Development
Fascia A
(8.00-11.00)

3D Generalist
Fascia B
(11.00-14.00)

Digital Art
Fascia C
(16.00-19.00)

Filmmaking

Character Sculpting

Preferenza orario

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il costo di iscrizione a ciascun corso è di 1800,00 + € IVA, è prevista
una caparra confirmatoria di 180,00 € all’avvenuta consegna del presente modulo di iscrizione

Unica soluzione: se il pagamento viene effettuato
in questa modalità verrà applicato uno sconto di
€150,00; la restante somma dovrà essere versata
entro il 31 gennaio 2021.
Rateizzato: se il pagamento viene effettuato in
questa modalità, la restante somma dovrà essere
versata in 3 o 5 rate senza interessi entro le
scadenze riportate nell’allegato C.
Bonifico bancario intestato a: NAUTILUS ACADEMY SRLS
IBAN: IT 48N 0303 2169 0201 0000 1299 29 Banca Credem
Causale: Nome, Cognome, classe e corso dell’allievo

Accettazione iscrizione* (riservato alla segreteria)
Catania, lì

/

/

Acconto ricevuto
Unica soluzione

Rateizzato

Accettazione della domanda
Nautilus Academy S.r.l.s.

Condizioni Contrattuali 2021

ALLEGATO A

Le parti disciplinano il presente rapporto alle seguenti condizioni:
1. OGGETTO

Oggetto del presente contratto è l’erogazione da
parte della Nautilus Academy S.r.l.s. di un corso di
formazione professionale.

2. DIDATTICA DEL CORSO
L’anno accademico del corso ha inizio a gennaio
2021 e termine nel mese di luglio 2021. Durante la
settimana saranno svolte 2 lezioni di didattica di 3
ore ciascuna più eventuali Workshop annunciati dalla
Direzione. Sono previste lezioni teoriche e pratiche,
nonché esercitazioni da svolgere a casa e presso
eventuali strutture esterne.
La Nautilus Academy si riserva comunque la facoltà di
modificare i giorni e l’orario delle attività didattiche,
anche successivamente all’inizio del corso, dandone
opportuno preavviso agli allievi.

3. SEDI DEL CORSO
Il corso si terrà presso la sede operativa della Nautilus
Academy, in Catania, e in altre sedi comunicate dalla
Direzione.

4. VERIFICA FINALE E ATTESTATO
Durante l’anno verranno svolte 2 verifiche; una
a maggio ed una a agosto. La verifica finale sarà
effettuata da una commissione composta da una
rappresentanza di insegnanti interni e professionisti
dei rispettivi settori. Per accedere alla verifica finale
sarà necessario che il candidato non superi 15 assenze
e che sia in regola con il pagamento della retta
annuale.
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di
lezioni sarà rilasciato solo il certificato d’iscrizione
al corso. Alla fine di ogni anno accademico sarà
comunicata l’idoneità per poter frequentare l’anno
successivo. A seguito del superamento della verifica
dell’ultimo anno sarà rilasciato un attestato di
frequenza.

5. COSTI
Il costo del/i corso/i è pari ad €1800,00 + IVA e
comprende tutti i servizi offerti dalla Nautilus
Academy S.r.l.s.. Tale costo si riferisce esclusivamente
all’anno accademico 2021, pertanto la retta
scolastica relativa agli anni successivi è suscettibile a
subire variazioni.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’allievo è tenuto a versare il 10% della retta annuale
(€180,00) per corso al momento della sottoscrizione
della presente domanda tramite contanti o bonifico
bancario. Tale somma sarà considerata quale acconto
sulla intera somma dovuta.
La somma residua prevista per il saldo del corso potrà
essere versata:
A all’atto dell’iscrizione in una unica soluzione
B rateizzato in n° 5 o n° 7 rate senza interessi
Altre condizioni saranno a discrezione della Direzione.
L’allievo - fatta salva l’ipotesi di cui al punto 10 del
presente contratto (diritto di recesso) - è tenuto a
versare l’intera retta scolastica. Tale obbligo permane
anche laddove l’allievo, per qualsivoglia motivo, non
dovesse o potesse frequentare le
lezioni per l’intera durata del corso. Il ritardo nel
pagamento anche di una singola rata comporta
l’impossibilità di accedere a tutti i servizi offerti dalla
scuola compreso l’accesso alle regolari lezioni. Ciò
fino al saldo della rata scaduta.
Il ritardo nel pagamento anche di una singola rata,
che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni dalla
data della relativa scadenza, comporterà l’avvio da
parte della Nautilus Academy S.r.l.s. di un sollecito di
pagamento. Dopo ulteriori 15 (quindici) giorni daremo
il via alle procedure giudiziali utili per il recupero
del proprio credito. Ciò anche tramite l’intervento
dei propri legali, le cui spese saranno poste a carico
dell’allievo inadempiente.

7. ISCRIZIONE AL CORSO
La Nautilus Academy, prima dell’iscrizione, si
riserva di selezionare il candidato con un colloquio
e la presentazione di materiale grafico realizzato
durante esperienze precedenti o personali. La
Direzione si riserva di accettare o meno i candidati
per l’iscrizione ai corsi. La domanda di iscrizione
al corso è perfezionata a seguito della consegna in
segreteria del presente contratto in duplice copia
firmata, impegnandosi a osservare le disposizioni
impartite dalla Direzione specificate negli allegati
A, B e C debitamente compilati in ogni parte e
sottoscritti dall’allievo. Occorre presentare una copia
del documento di identità, codice fiscale e ricevuta
del versamento della quota di iscrizione. La domanda
di iscrizione presentata dal candidato dovrà essere
accettata dalla Direzione.
Firma per accettazione (leggibile)

8. ATTIVAZIONE DEL CORSO
I corsi verranno attivati solo nel caso in cui risulterà
iscritto un numero minimo di 4 allievi per corso. In
caso di mancata attivazione del corso l’allievo avrà
diritto alla integrale restituzione delle somme versate,
senza alcun ulteriore onere a carico della Nautilus
Academy S.r.l.s..

9. DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha la durata di un anno
accademico (mesi 6); nel caso in cui la data di
ultimazione delle lezioni del corso sia successiva
alla data di scadenza del contratto, quest’ultimo si
intenderà senz’altro prorogato sino alla conclusione
del ciclo delle lezioni.

10. DIRITTO DI RECESSO
L’allievo ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso
entro il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del
presente contratto mediante raccomandata A/R da
inviare presso la sede legale della Nautilus Academy
S.r.l.s. in Catania, via Monserrato, 110. Ove il recesso
sia comunicato nel rispetto dei termini e delle
formalità sopra precisate, l’allievo non sarà obbligato
a corrispondere le somme residue alla Nautilus
Academy S.r.l.s. previste per il saldo del corso. In tal
caso, tuttavia, gli acconti già versati alla data della
comunicazione del recesso non saranno restituiti.

11. PROPRIETÀ DELLE OPERE
Tutte le opere realizzate dagli studenti durante la
frequenza del corso sono di proprietà della Nautilus
Academy S.r.l.s., hanno esclusivo scopo didattico,
pertanto non possono essere vendute o cedute a fini
di lucro o cedute ad attività la cui principale finalità
sia il lucro.

13. FORO COMPETENTE
Le parti convengono che, per qualsiasi controversia
che dovesse insorgere in relazione alla formazione,
interpretazione, esecuzione, estinzione del presente
contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro
della sede legale della Nautilus Academy S.r.l.s..
La Nautilus Academy S.r.l.s. non si ritiene responsabile
per danni o spese sostenute dai partecipanti al di
fuori dell’ambito formativo del corso.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali dell’Allievo raccolti in occasione
della presente domanda saranno trattati nel rispetto
del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni.
Titolare del loro trattamento è la Nautilus Academy
S.r.l.s. con sede legale in Catania, Via Monserrato 110
(95128). I dati personali potranno essere utilizzati per
gli scopi strettamente necessari al presente contratto
e per eventuali comunicazioni relative a futuri
corsi. I dati non saranno divulgati a terzi. È facoltà
dell’interessato chiedere in qualsiasi momento la
rettifica e la cancellazione dei propri dati, rivolgendosi
alla segreteria della Nautilus Academy S.r.l.s..
Il sottoscritto, dopo aver letto attentamente i
contenuti del presente contratto, dichiara di
approvare specificamente ai sensi degli artt. 1341
e 1342 del Codice Civile le disposizioni di cui ai
punti 2 (Didattica del corso), 4 (Verifica finale e
Attestato), 5 (Costo del Corso), 6 (Termini e modalità
di pagamento), 8 (attivazione del corso), 9 (Durata del
contratto), 10 (Diritto di recesso), 11 (Proprietà delle
opere), 13 (Foro competente).
Il Sottoscritto dichiara di aver letto attentamente
quanto previsto nel presente contratto al punto
14 (Trattamento dei dati personali) ed esprime il
consenso al trattamento dei propri dati personali utili
solo ai fini sopra indicati.

12. REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Fanno parte integrante del presente contratto gli
Allegati A, B e C, che l’allievo, sottoscrivendo il
presente contratto, dichiara di aver letto compreso e
sottoscritto, accettandone ogni singolo punto.

Firma per accettazione (leggibile)

Firma per accettazione (leggibile)

Regolamento disciplinare 2021

ALLEGATO B
Norme di comportamento

1. COMUNICAZIONE E ORARI
Ogni comunicazione o richiesta da parte dell’allievo
dovrà essere presentata alla segreteria:
dal lun-ven dalle ore 9:00 alle ore 11.00
dalle 16:00 alle 17:15
o e-mail all’indirizzo: segreteria@nautilus.academy.
L’accesso ai locali dell’Accademia è consentito dalle
ore 07.45 e dalle ore 15.45 dal lunedì al venerdì.
I responsabili dei corsi ricevono solo il sabato mattina su appuntamento dalle ore 09.30 alle ore 12.30.
La richiesta di appuntamento può essere fatta presso
la segreteria didattica o tramite email scrivendo a:
segreteria@nautilus.academy.
È obbligatorio comunicare entro 10 giorni, tramite
autocerticazione, eventuali variazioni di residenza,
domicilio e aggiornamenti dei documenti presentati per l’iscrizione. In assenza di tali comunicazioni la
Nautilus Academy S.r.l.s. non si terrà responsabile per
eventuali sanzioni attribuite.

2. COMPORTAMENTO IN ACCADEMIA
È vietato fumare in tutte le aree dello stabile.
È vietato uscire dai locali della scuola durante lo
svolgimento delle lezioni.
Si richiede un comportamento contenuto e raccolto
all’interno dello stabile durante l’accesso ai locali
dell’Accademia.
È vietato scrivere sui: muri, banchi, sedie e bagni.
Qualunque danno provocato alla sede dovrà essere
rimborsato dal responsabile.
Lo stabile è dotato di ascensore e il suo utilizzo
è consentito. Eventuali danni subiti allo stabile
saranno a carico del responsabile e non della Nautilus
Academy S.r.l.s..

3. COMPORTAMENTO IN CLASSE
Si prega di rispettare gli orari di inizio delle lezioni
e dei workshop. I ritardi e le uscite anticipate
programmate dovranno essere annunciate alla
segreteria entro la prima ora di lezione. Le ore
perdute graveranno sulla media della frequenza
annuale. Le lezioni perse dall’allievo, per qualsiasi
causa, non potranno essere recuperate. Ogni
eventuale recupero è a discrezione della Direzione.
Durante le ore di lezione sarà effettuata una pausa
di 15 minuti. È interesse dell’allievo prendere appunti
durante lo svolgimento della lezione o chiedere
dispense all’insegnante qualora ve ne fossero.

4. COMPUTER E MATERIALE DIDATTICO
I computer devono essere sempre spenti alla fine
della lezione. Consegnare in segreteria tutte le
attrazzature tecniche di proprietà della Nautilus
Academy S.r.l.s. alla fine della lezione.
L’utilizzo di unità di back-up personali sui computer è
ammesso solo previa autorizzazione dei docenti. I libri
di proprietà della Nautilus Academy S.r.l.s. possono
essere consultati solamente all’interno della stessa.
L’utilizzo della fotocopiatrice è concesso solo ai
docenti e alla segreteria.
Le attrezzature tecniche potranno essere utilizzate
dagli allievi anche al di fuori dell’orario del proprio
corso a condizione che:
• il lavoro svolto sia in relazione con l’attività
scolastica interna;
• non siano già occupate da un docente durante
la lezione;
• il materiale utilizzato venga rimesso al proprio
posto.
È vietato duplicare software, installare e disinstallare
software, manomettere hardware e periferiche
connesse. Qualunque danno provocato alle
attrezzature, libri o arredamento dovrà essere
rimborsato dal responsabile.

5. MATERIALE DIDATTICO
Tutto il materiale fornito dall’Accademia deve essere
utilizzato per la sola didattica e ne è vietata la
riproduzione e la divulgazione. Tutto il materiale è
di proprietà esclusiva della Nautilus Academy S.r.l.s.
ed è coperto dalla legge sul diritto d’autore e ogni
violazione verrà risolta nella sede opportuna. All’inizio
delle lezioni e durante l’anno scolastico verranno
dati in omaggio agli studenti materiali di consumo da
utilizzare per le lezioni; altri materiali per la didattica
dei corsi saranno consigliati durante le lezioni e
saranno a carico dello studente.

6. OPEN-DAY E WORKSHOP
Le lezioni di OpenDay e workshop, organizzati dalla
Nautilus Academy, sono gratuiti e messi a disposizione
esclusivamente agli allievi, saranno svolti o in orario
didattico o il sabato mattina, dentro o al di fuori della
sede. Il servizio sarà attivo solo per chi è in regola
con il pagamento delle rate stabilite a inizio anno.
Non verranno fatte eccezioni. L’organizzazione e lo
svolgimento degli OpenDay è a discrezione della
segreteria.
Firma per accettazione (leggibile)

Impegnativa di pagamento 2021

ALLEGATO C
Luogo

Data
/

/

1. TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Come premesso dal punto 6 dell’ Allegato A , l’allievo
è tenuto a versare la somma di €180,00 per corso
al momento della sottoscrizione della domanda di
iscrizione tramite contanti o bonico bancario. Tale
somma sarà considerata come acconto sulla intera
somma dovuta. La somma residua prevista per il saldo
del corso potrà essere versata:
A all’atto dell’iscrizione in una unica soluzione
(sconto di 150,00 €)
B rateizzato in n° 3 o n° 5 rate senza interessi.
Nel caso di pagamento con bonifico bancario è necessario scrivere nella causale il nome, cognome, classe
e il corso dell’allievo e l’eventuale numero della rata
pagata e presentare la contabile di pagamento presso
la segreteria della scuola o spedirla all’indirizzo email:
segreteria@nautilus.academy.
Il beneficio della rateizzazione è concesso ai richiedenti, a condizione che gli stessi abbiano la residenza
all’interno dei conni dello Stato Italiano. L’allievo - fatta salva l’ipotesi di cui al punto 10 del presente contratto (diritto di recesso) - è tenuto a versare l’intera
retta scolastica. Tale obbligo permane anche nel caso
in cui l’allievo, per qualsivoglia motivo, non dovesse o
potesse frequentare le lezioni per l’intera durata del
corso. Il ritardo nel pagamento anche di una singola rata comporta l’impossibilità di accedere a tutti i
servizi offerti dalla scuola compresa l’accettazione alle
regolari lezioni. Ciò fino al saldo della rata scaduta.

2. IMPEGNATIVA DI PAGAMENTO
Io sottoscritto/a
Nome e Cognome
dichiaro di:
• essere a conoscenza delle modalità di pagamento
rateale della retta del corso offerte dalla Nautilus
Academy S.r.l.s.;
• impegnarmi a pagare l’anticipo di 180,00 €
per corso entro 5 giorni lavorativi come caparra
confirmatoria per l’iscrizione al/i corso/i di

e il rimanente in

unica soluzione

3 o 5 rate

rispettando le modalità ed i tempi elencati nello
schema sottostante:

DATE PER SOLUZIONE IN 3 RATE:
Primo corso:

Game Development

18/01/2021 I° RATA

586,00 €

3D Generalist
Digital Art
Filmmaking
Character Sculpting
Anticipo:
180,00 € per corso

15/03/2021 II° RATA

590,00 €

17/05/2021 III° RATA
590,00 €

Bonifico bancario intestato a: NAUTILUS ACADEMY SRLS
IBAN: IT 48N 0303 2169 0201 0000 1299 29

DATE PER SOLUZIONE IN 5 RATE:

Banca Credem
Causale: Nome, Cognome, classe e corso dell’allievo

Primo corso:

Game Development
3D Generalist
N.B. La promozione Black Friday dà una scontistica
di €250,00 in meno all’iscrizione a.a. 2021, solo
per le iscrizioni effettuate entro e non oltre la data
27/11/2020.

Digital Art
Filmmaking
Character Sculpting

18/01/2021 I° RATA
366,00 €
15/02/2021 II° RATA
350,00 €
15/03/2021 III° RATA
350,00 €
12/04/2021 IV° RATA
350,00 €

Anticipo:

17/05/2021 V° RATA

180,00 € per corso

350,00 €

In caso di sconto (assegnato solo dalla Direzione) la
quota verrà detratta dall’ultima rata.
Firma per accettazione (leggibile)

