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Spett. 

INFINITY  ROAD  PICTURES  S.r.l. 
Via Enrico Serretta 11/A – 00157 Roma – Tel. 0689538628 

Società con Socio Unico – Capitale Sociale Euro 56.000,00 Interamente versato – P. IVA 10308411007 

 
Scheda d’Iscrizione al Corso 

AVID MEDIA COMPOSER 
  (Avid MC 101 con rilascio della certificazione) 
 
__l____sottoscritt_____________________________________________________________________________ 
 
Nat___a________________________________________________(prov.______) il________________________ 
 
residente in_______________________(prov.______), CAP________via__________________________n°___ 
 
domicilio_____________________________________________________________________________________ 
 
tel.____________________________________ __e-mail  _____________________________________________ 
 
C.F./P. IVA_____________________________documento d’identità_________________________________ 
 
N°____________________________rilasciato il_________________da_________________________________ 
 

CHIEDE  
 
di essere iscritto al corso Avid MC 101 da voi organizzato nella vostra sede di Via Serretta 
11, Roma, impegnandosi a versare l’intera Quota di Partecipazione di € 1.450,00 (euro 
millequattrocentocinquanta) secondo le modalità appresso indicate: 
 

Modalità di pagamento prescelta 
(regolata così come indicato nelle Condizioni Generali allegate): 

 
 Intera Quota di € 1.450  – 10% = € 1.300,00 (milletrecento) all’atto dell’Iscrizione 

            In contanti, in Sede  Bonifico Bancario         Vaglia postale 
 

 Iscrizione € 150,00 (centocinquanta) + 2 rate mensili da € 680,00 (seicentottanta), ciascuna 
(la prima da corrispondersi almeno 3 giorni prima della data di inizio del corso, la seconda a 30 gg.) 

 in contanti, in Sede   mediante Bonifico Bancario   mediante Vaglia Postale 
 
Il Bonifico Bancario dovrà  essere intestato a I.R.P. Srl,  cc. c/o BNL Roma, 
IBAN:   IT76  X060  8547  3800  0000  0020  746 
 
Il Vaglia dovrà essere intestato a: I.R.P Srl, via Enrico Serretta 11/A, 00157  ROMA  
 
Allegati: 1. Condizioni Generali, debitamente sottoscritte. 2. Copia della ricevuta del 
Versamento dell’inera Quota o dell’Acconto. 3. Fotocopia di un documento d’identità. 
 
 
_____________________  __________________________________________________ 
 data       firma del partecipante 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si autorizza a trattare i dati personali sopra indicati per la realizzazione di 
tutte le attività istituzionali, ivi comprese la comunicazione, l’informazione e la promozione. 
 
 
_____________________  __________________________________________________ 
 data       firma del partecipante 
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Condizioni Generali che regolano l’Iscrizione ai Corsi 
 
1.  Oggetto 

Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante e sostanziale della scheda di iscrizione e 
regolano la prestazione da parte di Infinity Road Pictures S.r.l. (di seguito IRP) di Corsi di Formazione 
professionale, secondo le modalità descritte di seguito. 

2. Iscrizione ai Corsi 
L’Iscrizione deve essere formalizzata prima dell’accesso dell’Allievo (di seguito richiedente) al Corso; il 
richiedente dovrà consegnare alla sede operativa di IRP, (00157) via Enrico Serretta 11/A, Roma: 

 La scheda di Iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente 
 Il foglio delle Condizioni Generali firmato dal richiedente in ogni sua parte 
 La ricevuta del versamento della quota di partecipazione o del relativo acconto  
 La fotocopia di un Documento d’Identità. 

3. Quota di Partecipazione 
La quota di partecipazione è quella prevista nella Scheda d’Iscrizione, per ogni singola persona e per 
ogni singolo Corso. 

4. Modalità di pagamento 
Le modalità di pagamento della Quota di Partecipazione sono quelle espressamente indicate e 
sottoscritte dal richiedente nella Scheda d’Iscrizione. Le rate mensili devono essere versate la prima 
entro tre giorni dalla data di inizio corsi, la seconda a 30 (trenta) giorni. Il pagamento rateizzato dovrà 
essere preventivamente accettato per iscritto da IRP. 

5. Recesso 
Il Partecipante potrà recedere dal Contratto entro, e non oltre, 15 (quindici) giorni prima dell’inizio del 
Corso; in tal senso dovrà darne comunicazione scritta mediante lettera raccomandata. In caso di 
recesso il Partecipante perderà il 15% (quindici per cento) della intera quota di partecipazione, che sarà 
trattenuta da IRP a titolo di risarcimento delle spese. 
Qualora il richiedente non si presenti al Corso  nelle date e negli orari stabiliti, o interrompa la 
frequenza per cause non attribuibili a IRP, il richiedente stesso è tenuto comunque al versamento 
dell’intera quota di partecipazione. 

6. Annullamento del Corso 
Qualora non si raggiunga il numero minimo di 4 partecipanti al Corso, IRP ha facoltà di annullare o 
posticipare il Corso stesso, in qualsiasi momento, fino alla data stabilita per l’Inizio, dandone 
comunicazione, anche verbale, agli Iscritti. In caso di annullamento del Corso, IRP provvederà alla 
intera restituzione delle quote versate. In caso di posticipazione del corso IRP garantirà al richiedente 
un posto per il primo corso utile di pari caratteristiche compatibilmente con la disponibilità del 
richiedente. 

7. Partecipanti 
Al Corso potranno partecipare solo le persone in regola con l’Iscrizione e con i pagamenti. 
Ogni partecipante è impegnato ad utilizzare le attrezzature ed i materiali con la massima cura ed a 
rispettare le Norme di Sicurezza. 

8. Disposizioni Generali 
Queste Condizioni Generali sono parte integrante della Scheda d’Iscrizione ed hanno prevalenza 
assoluta su qualsiasi altra condizione difforme da esse, anche parzialmente, concordata 
precedentemente. 

9. Trattamento dei dati personali 
Il Partecipante sottoscrivendo queste Condizioni Generali autorizza la IRP al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

10. Foro Competente 
Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente 
accordo tra il Partecipante e gli Organizzatori del Corso è competente esclusivamente il Foro di Roma. 

 
Per presa visione ed accettazione 
 
 
 
 ______________________    ____________________________________________ 
  data       firma del partecipante 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C:C: approvo espressamente gli artt. 4 (modalità di pagamento), 5 (recesso), 6 
(annullamento del Corso) e 9 (Foro competente). 
 
 
 
 ______________________    ____________________________________________ 
  data       firma del partecipante 
 
 


