MODULO DI PARTECIPAZIONE
DATI ANAGRAFICI
Cognome

Nome

Via:

n°

Cap

Città

Prov.

Tel.

E-mail

Contatto alternativo: Tel.

E-mail

Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
Ultimo titolo di studio:
Luogo e data conseguimento:

TIPO DI PERCORSO

DATA:

ALLOGGIO
Il pranzo durante i giorni di corso è incluso nel prezzo del corso.
Sabato e domenica i pasti non sono inclusi.

TIPO DI ALLOGGIO
Camera singola inclusa prima colazione
e cena dal lunedì al venerdì
Camera doppia inclusa prima colazione
e cena dal lunedì al venerdì
Appartamento esterno

Data

/

/

PERIODO
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Il Regolamento d’istituto è l’attuazione dello Statuto di ogni scuola: deve pertanto dichiarare le modalità, gli
spazi e i tempi di azione degli studenti, deve stabilire le regole che garantiscono il rispetto dei diritti e dei doveri

da parte di tutte le componenti.
Pertanto si dichiara che
L’adesione ad un regolamento condiviso fin dalla sua formulazione si configura per tutti come:
• assunzione di responsabilità;
• di consapevolezza del proprio ruolo;
• del proprio contributo per migliorare la partecipazione al processo di formazione.
La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento,
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica dei corsisti vengono favoriti e
garantiti dal patto formativo; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità,
della trasparenza, della flessibilità e della collegialità.
Gli studenti hanno il diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che
regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all’organizzazione, alla
programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta del materiale didattico in generale ed in

particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla carriera scolastica.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Al fine di maturare un buon profitto negli studi e di collaborare al buon funzionamento dell’Accademia si
è tenuti a seguire le seguenti clausole contrattuali.

ARTICOLO 1: Orari e dispositivi elettronici
1. I corsisti sono tenuti a frequentare i corsi: l’orario di apertura delle lezioni è il seguente: ore 8:30/9:00 –
17:30/18:00, con pausa pranzo dalle ore 13:00 alle 14:30.
2. Gli allievi pertanto dovranno entrare puntualmente nelle aule e nei reparti con tutto ciò che occorre
per il regolare svolgimento delle lezioni: dispense, quaderni, materiale di cancelleria, divisa e accessori,
ecc.
3. Durante lo svolgimento delle attività didattiche non è consentito a nessuno di utilizzare dispositivi
elettronici non didattici che, comunque, devono essere tenuti sempre spenti.
Si sottolinea che l’attenzione da parte dell’Allievo a quanto sopra citato sarà oggetto di valutazione da
parte dei docenti.

ARTICOLO 2: Comportamento e cura degli ambienti
1. È consigliato assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenendo un comportamento corretto e
collaborativo ed avere nei confronti del capo dell’istituto, dei docenti, del personale non docente, lo
stesso rispetto che questi ultimi devono loro.
2. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dall’apposito regolamento, in particolare non
sostare per diverso tempo lungo il corridoio della reception, utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio
dell’Accademia, avere la massima cura nell’uso degli arredi, condividere la responsabilità di rendere
accogliente l’ambiente.
Data

/

/
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ARTICOLO 3: Dispense e ricettari
1. I ricettari e le ricette non possono essere utilizzati in pubblicazioni, in riviste, in altre scuole, in altre attività
simili o concorrenti a quelle del Campus Etoile Academy.
2. Tutto il materiale didattico, le foto realizzate durante il corso, i ricettari e le singole ricette rimangono di
proprietà del Campus Etoile Academy, il quale concede il diritto di realizzazione per le ricette e l’utilizzo del
materiale ai soli partecipanti regolarmente iscritti e solamente per lo svolgimento della propria attività.

ARTICOLO 4: Igiene e cura della divisa
1. Durante le attività pratiche gli allievi devono indossare l’abbigliamento prescritto e osservare le seguenti
disposizioni:
 la divisa di cucina/pasticceria deve essere sempre completa ed in ordine;
 i capelli devono essere sempre puliti e tenuti in ordine (adeguatamente raccolti se lunghi);
 la barba deve esser sempre rasata e curata;
 all’interno dei laboratori, gli allievi e il personale devono sempre indossare il cappello;
 le mani devono essere particolarmente pulite e curate, le unghie corte e senza smalto;
 non sono ammessi trucchi marcati, orecchini, piercing, anelli, bracciali, collane e tutti quegli oggetti
vistosi e fastidiosi per le esercitazioni.
2. Il comportamento improntato alla cortesia, la scelta di un abbigliamento adeguato unito ad
un’accurata igiene personale, costituiscono elementi irrinunciabili per il corretto esercizio delle diverse
professioni a cui l’Accademia prepara.
3. Vengono forniti in dotazione 2 grembiuli e 1 cappellino da restituire alla fine del corso in Accademia.
La mancata restituzione comporterà un addebito di € 20,00 per il grembiule ed € 15,00 per il cappello.
4. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Viterbo.

Data

/

/

Firma per accettazione

Campus Etoile Academy - tel. 0761 365179 - info@campusetoile.com - www.scuoladicucinaetoile.com

INDICAZIONI SULLO STATO DI SALUTE
Indicare con una crocetta se si hanno uno o più dei seguenti disturbi di natura alimentare, fisica e/o
psicologica.
Disturbi della vista e/o dell’udito

Sì

No

Se sì, specificare

Intolleranze/allergie

Sì

No

Se sì, specificare

Esigenze/diete alimentari

Sì

No

Se sì, specificare

Disturbi dell’apparato digerente

Sì

No

Se sì, specificare

Diabete/disturbi alla tiroide

Sì

No

Se sì, specificare

Disturbi motori

Sì

No

Se sì, specificare

Disturbi del linguaggio

Sì

No

Se sì, specificare

Asma/malattie polmonari

Sì

No

Se sì, specificare

Disturbi psichici (depressione, ansia, ecc.)

Sì

No

Se sì, specificare

Altro

Sì

No

Se sì, specificare

In caso di necessità, indicare i riferimenti di una persona da poter contattare.
Nome e Cognome
Legame di parentela
Recapito telefonico
Fatta eccezione per quanto sopra dichiarato, affermo di trovarmi in stato di buona salute e di essere in
grado di svolgere le attività inerenti al corso proposto.

Data

/

/
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Informativa e consenso al trattamento dei dati personali non sensibili D. Lgs. 196/2003
Gentile Cliente,
ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/03) Le forniamo, qui di seguito, l'informativa riguardante il
trattamento dei dati personali non sensibili da Lei conferiti in fase di adesione ai corsi del Campus Etoile Academy o raccolti successivamente durante
l’acquisto di materiale editoriale, ivi compresi i dati relativi all’abbonamento.
Le modalità di trattamento dei dati si riassumono nell’elaborazione e registrazione degli stessi mediante l’utilizzo di strumenti informatici, hardware e
software.
1) I dati personali non sensibili, da Lei forniti, saranno trattati per le seguenti finalità: a) assolvimento di adempimenti fiscali, contabili o altri dalla legge
previsti, b) erogazione dei servizi richiesti (frequenza corsi, acquisto materiale, abbonamento), c) invio di promozioni particolari sempre relativi alla
formazione culinaria, d) gestione di eventuali reclami e/o contenziosi, e) prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita.
Il conferimento dei Suoi dati nei casi sopra indicati è obbligatorio in quanto il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come
conseguenza l'impossibilità di fornirLe i servizi richiesti.
2) Oltre che per le precedenti finalità, i dati personali non sensibili da Lei conferiti potranno essere trattati direttamente o attraverso soggetti terzi
all’uopo incaricati
- anche tramite una o più tecniche di comunicazione a distanza (e-mail, telefono, sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o
del fax)
- anche per finalità non strettamente collegate all'erogazione dei servizi richiesti, ovvero per: a) iniziative promozionali su altri prodotti e/o servizi del
Campus Etoile Academy, b) invio, anche tramite corriere, poste italiane, SMS, posta elettronica e/o canali telefonici, di materiale pubblicitario,
informativo e informazioni commerciali, c) attività di vendite e di collocamento dirette ed indirette mediante differenti canali di vendita, d)
comunicazioni commerciali interattive, e) rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti, f) iniziative promozionali su
prodotti e/o servizi di società terze, g) studi e ricerche statistiche e di mercato.
In questo secondo caso, il conferimento dei suoi dati è facoltativo; a seguito del suo diniego, Campus Etoile Academy tratterà i Suoi dati per le sole
finalità da prima sopra indicate.
Per entrambi i gruppi di finalità richiamati, si precisa che, trattandosi di dati non sensibili, per il consenso non è obbligatoriamente richiesta la forma
scritta. I Responsabili e/o gli Incaricati al trattamento dei dati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle
misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Titolari del trattamento dei suoi dati personali sono “Etoile Culinary Campus Srl” e “Boscolo Etoile Academy Srl”.
Responsabili del trattamento dei Suoi dati personali per “Etoile Culinary Campus Srl” è la Signora Emanuela Porfiri e per “Boscolo Etoile Academy Srl” è il
Signor Rosanno Boscolo Sesillo, entrambi domiciliati per la carica in Largo della Pace, 1 – 01017 Tuscania (VT).
Si informa infine che, in relazione dei predetti trattamenti, potrete esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del D.LGS. 196/2003, rivolgendovi al responsabile del
trattamento anche tramite la casella di posta elettronica: info@campusetoile.com.
DIRITTO DI IMMAGINE
Dando il consenso alla presente, si autorizzano altresì “Etoile Culinary Campus Srl” e “Boscolo Etoile Academy Srl” all’utilizzo e pubblicazione della
propria immagine, sia attraverso fotografie che riprese video, effettuate durante lo svolgimento delle attività del Campus Etoile Academy. Tali immagini
e video saranno liberamente utilizzati in tutte le attività pubbliche del Campus Etoile Academy, senza la necessità di alcun preavviso nei confronti del
soggetto ripreso, ivi compreso l’utilizzo attraverso l’ufficio stampa (invio foto a quotidiani e riviste) e su internet nei propri siti web, blog, social network (es.
Facebook, Instagram) e nei canali/profili/pagine gestiti direttamente o collegati e autorizzati dal Campus Etoile Academy (es. siti di propri partner). Non
verrà effettuato alcun uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto.
La posa e l'utilizzo delle immagini e dei video sono da considerarsi in forma totalmente gratuita.

RICEVUTA E CONSENSO
Io,
, ricevuta copia dell’Informativa sull’utilizzazione dei miei dati
personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. numero 196 del 30/06/2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, consento al loro trattamento.
Data

/

/
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Consento altresì che i miei dati siano utilizzati ai fini di ricevere comunicazioni come elencato al punto 2.
[ ] Do il consenso
Data

/

/

[ ] Nego il consenso
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Si approvano specificamente i seguenti articoli 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, delle condizioni generali
e l'art. 5.1, 5.2, 5.3, delle clausole speciali allegate.
Si dichiara di aver ritirato copia del presente contratto interamente compilato.
Data

/

/
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IMPORTANTE! - LA PRESENTE È DA RESTITUIRE CONTROFIRMATA A MEZZO POSTA, FAX O E-MAIL
Campus Etoile Academy - tel. 0761 365179 - info@campusetoile.com - www.scuoladicucinaetoile.com

