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CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA
Date del corso:
12-26 luglio 2020
Data d’arrivo:
12 luglio 2020
Data di partenza:
26 luglio 2020
Alloggio:
Residencia de estudiantes “Duques de Soria”, pensione completa (colazione, pranzo e cena).
Data limite per le iscrizioni:
30 marzo 2020

CONDIZIONI D’ISCRIZIONE, PAGAMENTI E CANCELLAZIONE
Modo d’iscrizione e pagamento del corso:
•
•
•

Compilate la scheda d’iscrizione online. Il pagamento può essere effettuato online con carta di credito o debito o con un
bonifico.
Nel caso in cui decidiate di pagare con un bonifico, nella causale indicate chiaramente il nome del ragazzo e il corso a cui
si iscrive. Non appena avrete eseguito il bonifico bancario, spedite una copia all’indirizzo del CIAM,
info@ciantoniomachado.com.
La firma apposta in calce sul modulo d’iscrizione dello studente e/o il pagamento dell’anticipo richiesto comporteranno
l’accettazione dei termini e condizioni che troverete in seguito.

Pagamenti:
• Per prenotare un corso il singolo alunno deve effettuare un pagamento di una caparra di 200 Euro prima e non oltre il 30
marzo 2020.
• Il pagamento anticipato forma parte del costo complessivo del corso.
Il pagamento anticipato si può realizzare con un bonifico bancario (le commissioni bancarie sono a carico dello studente)
Indirizzo della banca: Caja Rural. Calle Diputación 1, Soria, 42002. Numero del conto corrente: IBAN: ES 27 3017 0100
5322 4483 6322 BIC: BCOEESMM017.
Beneficiario: Diloenespañol/CIAM, Calle Santo Tomé, 6, 42004 Soria.
• La somma rimanente (820 Euro ogni studente in caso di un gruppo maggiore a 15 alunni o 890 in caso di un gruppo
minore a 15 alunni) del prezzo complessivo si dovrà effettuare prima del 10 maggio 2020.

CIAM, Centro Internacional Antonio Machado
Calle Santo Tomé, 6
42004 Soria, España
Info@ciantoniomachado.com

Teléfono: 0034 975 229 9911
Web: www.ciantoniomachado.com

•
•

Uno studente si considera iscritto in un corso nel momento in cui il suo modulo d’iscrizione e la ricevuta della caparra
siano stati inoltrati al CIAM.
Nel caso in cui lo studente avesse bisogno di una conferma da parte del CIAM per una richiesta di borsa di studio o aiuto
di un altro ente (che esso sia lo stato, Comunità Europea o università ecc.), il pagamento dovrà realizzarsi in un’unica
soluzione. Si accetteranno, in questo caso, solo pagamenti per mezzo di un bonifico.

Organizzazione dei corsi:
•

•
•
•
•
•

Nel caso in cui si tratti di un gruppo chiuso, si dovrà stabilire, prima dell’arrivo e inizio del corso, il livello degli alunni e
difficilmente si potranno realizzare cambiamenti. Si potranno realizzare dei cambiamenti, se il gruppo avrà due o più
gruppi di diverso livello. Il test di livello potrà essere eventualmente realizzato dal direttore del programma almeno 15
giorni prima dell’inizio del corso e i risultati del test si dovranno comunicare al CIAM per formare le classi. Ogni classe
dovrà essere composta da almeno 10 alunni.
Il CIAM informerà lo studente dell’orario la settimana prima dell’inizio del corso. In ogni caso il CIAM si arroga il
diritto di poter cambiare l’orario delle lezioni.
In caso di violenza o mancanza di rispetto da parte di un allievo nei confronti di altri allievi o impiegati del CIAM (per
esempio per ragioni religiose, di genere o orientamento sessuale) comporterà l’espulsione dello studente dal corso.
Per ottenere il certificato d’assistenza, lo studente dovrà assistere almeno l’80% delle ore complessive di lezione e delle
attività culturali facenti parte del programma.
Per cause impreviste, le lezioni potrebbero essere posticipate in un orario diverso, ma in ogni caso si impartiranno il
numero di ore contrattate.
Non è possibile cambiare tipo di corso quando l’immatricolazione in un corso specifico è già stata formalizzata.

Rinunce all’immatricolazione o annullamento del programma:
• Se il CIAM riceve la rinuncia da parte di uno studente in un termine uguale o maggiore a 21 giorni prima della data
dell’inizio del corso, il CIAM restituirà il 50% del pagamento o caparra realizzati (meno la tassa di iscrizione, nel caso in
cui ci fosse una tassa d’iscrizione nel corso contrattato, e le possibili spese amministrative che corrispondono a 80 Euro).
• Nel caso in cui si rinunci solo al servizio d’alloggio, il periodo di preavviso sarà di 14 giorni prima della data prima
dell’arrivo.
• Se la rinuncia o il cambiamento si realizzasse in un termine minore ai 21 giorni, lo studente dovrà pagare l’importo
complessivo del corso. Solo nel caso in cui il CIAM riuscisse a coprire il posto vacante, il CIAM restituirebbe il 50% del
pagamento realizzato.
• Non si restituiranno gli importi d’immatricolazione al corso o parte dell’immatricolazione delle ore non godute del corso
a causa di una malattia sopraggiunta durante il corso o il programma, a causa di una partenza anticipata o ritardo d’arrivo
ecc.
• Nel caso di cancellazione del corso da parte del CIAM, si restituiranno tutti i pagamenti effettuati. Questo caso si
potrebbe verificare, se non si arrivasse a un gruppo con un numero minino di 15 iscritti.
Feste pubbliche (norma generale)
• La scuola chiuderà i giorni di festa cittadina o feste nazionali, ossia le feste pubblicate nel calendario scolastico.
• Il CIAM non restituirà alcuna somma di denaro per le lezioni non godute.
• Il CIAM proporrà un calendario con attività alternative solo se previamente richieste o contrattate nel momento
dell’iscrizione.
• Le lezioni individuali saranno recuperate in altro orario.
• In ogni caso, il CIAM comunicherà il calendario nel momento dell’iscrizione.
• Nel caso specifico del Programma con la Scuola Sacra Famiglia non si verificherà questo caso.
Polizza assicurativa d’infortuni e responsabilità civile
• Il CIAM include una polizza assicurativa che copre gli infortuni avvenuti all’interno dell’edificio della scuola o durante
le gite e/o attività culturali.
• Il CIAM non è responsabile degli infortuni accaduti fuori dell’edificio della scuola (se non in caso di gite e attività
culturali facenti parte il programma) per esempio negli alloggi o gite NON organizzate dal CIAM.
• Il CIAM non include una polizza medica ma dobbiamo ricordare che tutti i cittadini europei possiedono una tessera
sanitaria europea valida in Spagna. In tale caso, gli studenti dovranno viaggiare con la tessera sanitaria europea.
• Il CIAM non si assume la responsabilità in caso di furti o malattie (sia dentro o fuori la scuola)
• I professori accompagnatori appartenenti alla scuola d’origine sono responsabili della tutela dei ragazzi in ogni momento
del programma.
Alloggio:
• Gli studenti o il direttore del programma dovranno comunicare l’ora prevista d’arrivo a Soria almeno una settimana
prima della data d’inizio del corso.

•
•
•
•
•
•
•
•

In caso di richiesta del servizio transfer da e verso l’aeroporto, lo studente o il gruppo dovrà comunicare l’ora d’arrivo
almeno 3 settimane prima dell’inizio del corso.
Lo studente dovrà accettare le regole della “Residencia de Estudiantes” o della casa in cui è ospite.
Il CIAM si arroga il diritto di espellere dal programma o dall’alloggio lo studente che non segua suddette regole.
Il CIAM si arroga il diritto di cambiare tipo di alloggio allo studente, senza preavviso, prima dell’arrivo con un altro dalle
caratteristiche uguali o superiori, senza una maggiorazione del costo.
Se lo studente chiedesse di cambiare alloggio, si applicherà una tassa di 30 Euro.
Su richiesta i cambi saranno possibili solo in caso di disponibilità di posti.
Se il cambio implicasse un costo aggiuntivo, lo studente ne sarà informato e i costi aggiuntivi saranno a suo carico.
Nel caso in cui gli studenti alloggino nella “Residencia de Estudiantes Duques de Soria” e formino parte di un
Programma previamente organizzato, le date d’arrivo e di partenza saranno definite nel programma del Corso.

Transfer da/ all’aeroporto
Nel caso in cui gli studenti di un programma viaggino soli:
• I prezzi per il servizio transfer si applicano per un tragitto dall’aeroporto o all’aeroporto alla o dalla scuola e sono per
persona. In ogni programma si specificherà se il servizio transfer è incluso nel prezzo del programma.
• Lo studente dovrà comunicare l’ora di arrivo del suo volo almeno una settimana prima della data dell’inizio del corso.
Nel caso in cui gli studenti viaggino in gruppo:
• Si definirà in ogni programma, se il servizio transfer sarà incluso o meno nel prezzo del programma. Nel caso in cui fosse
incluso il responsabile del gruppo dovrà comunicare almeno 3 settimane prima dell’inizio del corso l’ora d’arrivo del
volo.
Norme generali:
• Qualsiasi cambio d’orario dovrà essere comunicato al CIAM. Se si verificasse un cambio d’orario fuori dall’orario
d’ufficio della scuola, lo studente o il responsabile del gruppo potrà mettersi in contatto con il responsabile del transfer,
telefonicamente al numero che il CIAM avrà comunicato loro prima della partenza.
• Il responsabile del servizio transfer aspetterà non oltre i 90 minuti dopo l’ora prevista dell’arrivo all’aeroporto. Se lo
studente o il gruppo non si presentassero al punto d’incontro o non si fossero messi in contatto con il responsabile del
transfer, il servizio transfer verrà annullato, ma sarà ugualmente a carico dello studente o del gruppo.
Ottenere un visto:
Cittadini comunitari:
• I cittadini facenti parte della Comunità Europea non hanno bisogno di un visto per assistere a un corso in Spagna.
Cittadini non comunitari:
• I cittadini non comunitari (paesi non appartenenti alla Comunità Europea) dovranno informarsi presso un’Ambasciata
spagnola o Consolato spagnolo riguardo ai requisiti per studiare in Spagna.
• Se lo studente sollecita al CIAM una lettera di conferma d’iscrizione per chiedere un visto, il pagamento anticipato sarà
almeno del 50% dell’intero costo del programma. Questo pagamento dovrà realizzarsi per mezzo di un bonifico bancario.
Il CIAM fornirà le lettere di conferma solo per corsi di almeno 20 ore settimanali. Non appena il CIAM ha ricevuto il
pagamento anticipato, preparerà la lettera di conferma e la manderà all’indirizzo indicato dallo studente. Se lo studente
preferisce che l’invio avvenga per mezzo di un corriere (per esempio UPS), lo studente dovrà pagare anticipatamente i
costi di spedizione.
• Lo studente è responsabile dell’intero tramite di richiesta del suo visto.
• Il CIAM raccomanda di iniziare il tramite con un certo anticipo rispetto all’inizio del corso.
• Il CIAM non è responsabile del diniego di un visto.
• Se lo studente è impossibilitato a seguire un corso a causa del diniego del visto, lo studente o il suo rappresentante dovrà
presentare il documento officiale di diniego di concessione del visto (con data, firma e timbro) rilasciato dall’ambasciata
o consolato spagnolo, nel quale sia visibile chiaramente il nome dello studente, il suo numero di passaporto e il visto
richiesto.
• Per la restituzione dei pagamenti anticipati, sarà necessario comunicare al CIAM una rinuncia o richiesta di cancellazione
d’immatricolazione per iscritto in un termine di, almeno, 21 giorni prima della data d’inizio del corso. Il CIAM restituirà
la caparra, meno le spese amministrative (commissioni della banca, fax, chiamate telefoniche ecc.). Se la rinuncia o
richiesta di cancellazione d’immatricolazione vien inoltrata in un termine inferiore a 21 giorni prima dell’inizio del corso
non si procederà a restituire i depositi effettuati.
•
Gli sconti o promozioni non si applicheranno a quei corsi o quegli studenti che necessitano la lettera di richiesta del
visto.

Diritti d’immagine:
• Lo studente nel momento in cui accetta queste condizioni dà il consenso ad essere fotografato/filmato nel corso delle
lezioni e/o delle attività culturali o gite per uso della scuola. In caso di rifiuto, lo studente dovrà comunicarlo nel
momento in cui effettua l’immatricolazione.
Trattamento dei dati personali:
• Secondo la legge di protezione dei dati personali o sensibili saranno utilizzati esclusivamente nella misura necessaria
per il raggiungimento delle specifiche finalità che il CIAM si prefigge; ossia verranno raccolti in una banca dati di
cui è responsabile il CIAM/Diloenespañol S.L.L. con sede in Calle Santo Tomé 6, 42003 Soria, España sui quali lo
studente potrà avvalersi del proprio diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o di opporsi a tale uso secondo i
termini previsti dalle legge della legge della privacy (Decreto 5/2018 di Protezione dei dati sensibili del 27 luglio
2018).
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