
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Anno Accademico 2022/2023

Io sottoscritto/a (Nome e Cognome), ________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________________ il _____/______/_______
Codice Fiscale _________________________________________________________________________________
residente nel comune di _______________________________________________________   CAP _____________
all'indirizzo___________________________________________________________________________  n  ______
domiciliato/a nel comune di ____________________________________________________   CAP _____________
all'indirizzo___________________________________________________________________________  n  ______
telefono _________________________________ e-mail ________________________________________________
identificato/a da (estremi documento d’identità: Tipo - Numero - Rilasciata da - Data di scadenza)
______________________________________________________________________________________________

1. CHIEDO

di essere iscritto/a, per l’anno accademico 2022/2023, al corso di:
(selezionare una sola casella d’interesse)

Regia Cinematografica & FilmMaking (costo anno accademico € 3.500)
Direzione Fotografia & Riprese (costo anno accademico € 3.500)
Montaggio & Post Produzione (costo anno accademico € 3.500)
Creative VideoMaking & Digital Media (costo anno accademico € 3.500)
Sceneggiatura e Storytelling (costo anno accademico € 3.500)

La scelta del Corso è vincolante per il richiedente, che non potrà essere iscritto ad un Corso diverso
da quello prescelto se non su espressa autorizzazione di Diaframma s.r.l.

con preferenza della seguente fascia oraria:
(selezionare una sola casella d’interesse)

10:00 – 13:00
15:00 – 18:00

La scelta della fascia oraria ha valenza di preferenza al fine di consentire a Diaframma
s.r.l.l’organizzazione dei Corsi. L’Allievo sarà quindi inserito nella fascia oraria indicata solo se il
Corso sarà attivato per quella fascia oraria. Nel caso infatti in cui, per esigenze organizzative o per
il numero di richieste pervenute, il Corso dovesse essere attivato per un’unica fascia oraria,
l’Allievo sarà inserito in quella fascia, anche se diversa da quella da lui indicata nella Domanda di
Iscrizione.

con pagamento:
(selezionare una sola casella d’interesse)

in unica soluzione (l’intero importo dovrà essere versato al momento dell’invio della richiesta di
iscrizione);
rateale (ovvero 4 rate da € 875,00 ciascuna di cui: la prima al momento dell’invio della richiesta
di iscrizione, la seconda alla prima lezione, la terza entro la fine del secondo mese di corso e la
quarta entro la fine del terzo mese di corso).

a mezzo bonifico bancario intestato a:

Diaframma s.r.l. IBAN IT19A0103037760000000555272
causale: NOME E COGNOME iscritto e ANNO ACCADEMICO



2. DICHIARO ESPRESSAMENTE

● di accettare tutte le condizioni contrattuali di cui all’Allegato I;
● di accettare che il Corso possa essere attivato anche in una fascia oraria diversa da quella da me selezionata

nella presente domanda;
● di accettare il programma didattico e che lo stesso potrà subire variazioni, sia in termini di materie che in

termini di orari, anche nel corso dell’anno;
● di impegnarmi a rispettare tutte le indicazioni che, anche nel corso dell’anno, mi saranno fornite, anche a

mezzo di apposito regolamento, circa le modalità di partecipazione alle lezioni e alle attività collegate e al
loro svolgimento;

● di essere consapevole e accettare che il pagamento del costo del Corso è dovuto anche nell’ipotesi di suo
abbandono o sua frequenza parziale e mi impegno pertanto a provvedere al saldo dell’intero dovuto,
consapevole altresì che gli importi versati non potranno essere restituiti;

● di essere consapevole e accettare che la presente domanda di iscrizione ha effetto solo con riferimento
all’anno accademico per la quale è presentata e che per l’accesso agli eventuali anni successivi sarà
necessario presentare una nuova domanda di iscrizione;

● di essere consapevole che le condizioni contrattuali di cui all’Allegato I si riferiscono esclusivamente all’anno
accademico con riferimento al quale è stipulato e che anche il costo del Corso per gli anni successivi potrà
subire variazioni;

3. SONO CONSAPEVOLE

i. che tutti i Corsi sono riservati a persone che al momento della richiesta di iscrizione abbiano già compiuto il
18° anno d’età;

ii. che la domanda di iscrizione al Corso è sottoposta alla sua accettazione da parte di Diaframma s.r.l. e che ai
fini di tale accettazione è necessario che:

● la presente domanda e il relativo suo Allegato I siano compilati in tutte le loro parti e sottoscritti in
duplice originale da inviarsi a mezzo raccomandata a Diaframma s.r.l., via di Pratignone, 52,
Calenzano (FI) – 50041 e a mezzo mail all’indirizzo info@diaframmafilmacademy.com;

● unitamente alla domanda di iscrizione e al suo Allegato I dovranno essere inviati anche:
● copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
● copia della contabile di pagamento (dell’intero importo dovuto o, se si è optato per il pagamento

rateale, dell’importo della prima rata);
iii. che il termine per la presentazione della presente domanda di iscrizione è il 10/10/22 e che non saranno

prese in considerazione le domande pervenute oltre il detto termine.

Luogo ___________________________________________________ Data _____/______/______

Firma (per esteso e leggibile) ________________________________________________________



Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), io sottoscritto ______________________________________,
come sopra generalizzato dichiaro di essere informato che:

● i miei dati saranno trattati da Diaframma S.r.l. per le finalità di esecuzione del contratto tra le parti, per
l’adempimento degli obblighi contabili e fiscali e che saranno conservati per un periodo non superiore alle
finalità per cui i dati sono stati raccolti (se non diversamente richiesto dalla legge);

● che la base giuridica che legittima il trattamento dei dati è costituita dall’adempimento del contratto tra le
parti;

● che Titolare trattamento dei dati è Diaframma S.r.l., con sede in via di Pratignone, 52, Calenzano (FI) -
50041;

● che i dati personali potranno essere utilizzati per gli scopi strettamente inerenti e necessari all’adempimento
del presente contratto e per eventuali comunicazioni relative a futuri corsi;

● che i dati non saranno divulgati a terzi;
● che è mia facoltà chiedere in qualsiasi momento l’accesso, la rettifica e la cancellazione dei miei dati, con

richiesta da rivolgere ai seguenti recapiti mail info@diaframmafilmacademy.com e postali Diaframma s.r.l.
via di Pratignone, 52, Calenzano (FI) – 50041

Luogo ____________________________________________________ Data _____/______/______

Firma (per esteso e leggibile) _________________________________________________________

Accettazione iscrizione Per

Diaframma s.r.l.
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ALLEGATO I - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1. Oggetto

1.1 Oggetto del contratto è l’erogazione da parte di Diaframma s.r.l. di un Corso di Formazione Professionale
(d’ora in avanti, il “Corso”).

Art. 2. Decorrenza e durata del contratto

2.1 La durata del presente contratto è pari a quella del Corso, ovvero a 8 mesi solari dal’1/10/2022
all’31/05/2023. Resta inteso che nel caso in cui la durata del Corso e delle sue lezioni dovesse essere
prorogata oltre il termine inizialmente previsto, anche il contratto si intenderà prorogato sino alla loro
conclusione.

Art. 3. Iscrizione al Corso

3.1 L’iscrizione al Corso è consentita solo a coloro che al momento della presentazione della domanda di
iscrizione avranno compiuto il 18° anno d’età ed è sottoposta alla previa accettazione da parte di Diaframma,
che verificherà la sussistenza delle condizioni necessarie.
3.2 Per i Corsi del primo anno la richiesta di iscrizione dovrà essere presentata entro il 10/10/2022.
3.3 Per l’iscrizione a un Corso di ciascuno degli anni successivi al primo dovrà essere presentata una nuova
domanda di iscrizione e sarà necessario:

● aver sostenuto e superato la verifica finale del Corso dell’anno precedente;
● aver frequentato almeno il 70% delle lezioni previste nell’anno precedente;
● aver saldato l’intero costo del Corso dell’anno precedente.

3.4 Il contratto si intenderà in ogni caso perfezionato solo quando il richiedente riceverà la domanda di
iscrizione dallo stesso presentata sottoscritta per accettazione da Diaframma s.r.l.. Dopo il perfezionamento
del contratto ci si riferirà al richiedente come “Allievo”.

Art. 4. Attivazione del Corso

4.1 Per l’attivazione di ciascun Corso è necessario che per lo stesso siano pervenute almeno 8 richieste di
iscrizione. Diaframma s.r.l. si riserva comunque il diritto di attivare il singolo Corso anche nell’ipotesi in cui
le richieste pervenute siano inferiori al limite fissato.
4.2 Il Corso sarà attivato in due fasce orarie giornaliere (10:00/13:00 e 15:00/18:00). Diaframma s.r.l. si
riserva comunque, in ragione di esigenze organizzative o del numero di richieste di iscrizione pervenute, il
diritto di attivare il Corso in un’unica fascia oraria tra le due sopra indicate. In tal caso l’Allievo sarà inserito
nell’unica fascia oraria attivata, indipendentemente dall’indicazione fornita in sede di iscrizione, senza che
questo possa essere inteso come inadempimento da parte di Diaframma s.r.l. o dia diritto all’Allievo ad
avanzare alcuna pretesa.
4.3 Solo in caso di assoluta mancata attivazione del Corso prescelto l’Allievo avrà diritto alla integrale
restituzione delle somme versate senza alcun ulteriore onere a carico di Diaframma s.r.l..

Art. 5. Diritto di Ripensamento e Diritto di Recesso

5.1 All’Allievo è riconosciuto il diritto di ripensamento rispetto alla propria iscrizione. Egli quindi nel termine
di 14 giorni dalla conclusione del contratto può recedere dallo stesso. In tal caso l’Allievo non sarà obbligato
a corrispondere le somme eventualmente ancora dovute per il saldo del costo del Corso ed eventuali acconti
già versati saranno restituiti.
5.2 Laddove l’Allievo intenda invece esercitare il diritto di recesso dopo il termine di cui sopra o dopo aver
avviato la frequenza del Corso sarà comunque tenuto a saldare l’intero costo del Corso e gli anticipi già
versati non saranno restituiti. In ogni caso, l’Allievo rimarrà obbligato al pagamento dell’intero costo del
Corso anche laddove, per qualunque motivo, non dovesse o potesse frequentare il Corso o parte dello stesso.
5.3 Dopo l’esercizio del diritto di recesso l’Allievo non potrà partecipare né alle lezioni del Corso né ad ogni
altro evento e attività riservata agli Allievi.
5.4 Il diritto di ripensamento sull’iscrizione e quello di recesso dal contratto dovranno essere esercitati a
mezzo comunicazione da inviarsi esclusivamente via p.e.c. all’indirizzo diafram- masrl@legalmail.it o a
mezzo raccomandata all’indirizzo Diaframma s.r.l., via di Pratignone, 52, Calenzano (FI) – 50041,
specificando le proprie generalità e il Corso con riferimento al quale si esercita il diritto. Non saranno valide
modalità diverse di comunicazione.
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Art. 6. Articolazione e sedi del Corso

6.1 Ciascun Corso si articolerà in n. 2 lezioni settimanali della durata di 3 ore ciascuna. Nell’ambito del
singolo Corso saranno svolte sia lezioni teoriche che pratiche, nonché eventuali esercitazioni da svolgere in
laboratorio e a casa.
Il dettaglio del calendario delle lezioni e del programma formativo verrà comunicato agli Allievi con cadenza
settimanale o mensile.
Resta ferma la facoltà di Diaframma di prevedere, anche dopo l’inizio del Corso, variazioni al calendario
delle lezioni e al programma formativo, così come ai giorni e agli orari delle singole attività. Ogni variazione
sarà comunicata con preavviso agli Allievi.
6.2 Le lezioni saranno tenute presso la sede di Diaframma o presso altre sedi che saranno previamente
comunicate agli Allievi.
6.3 Il presente contratto si riferisce esclusivamente all’anno di Corso 2022/2023 e, pertanto, l’Allievo potrà
frequentare le lezioni e le relative attività solo nella detta annualità, non essendo consentito frazionare la
frequenza in anni successivi.
6.4 Dopo la conclusione del contratto l’Allievo non potrà modificare la scelta circa lo specifico Corso
prescelto e la fascia oraria indicata, salvo espressa autorizzazione di Diaframma s.r.l.. Con riferimento alla
fascia oraria indicata dall’Allievo, resta ferma la facoltà di Diaframma s.r.l. di cui all’art. 4.2.
6.5 Laddove per cause di forza maggiore o caso fortuito (a titolo esemplificativo e non esaustivo, necessità di
rispettare le disposizioni della Pubblica Autorità per il contenimento delle emergenze sanitarie o per altre
ragioni di pubblica sicurezza o gravi eventi atmosferici) non fosse possibile lo svolgimento delle lezioni in
presenza in aula presso le consuete sedi, Diaframma organizzerà, ove possibile, lezioni online oppure
comunicherà le modalità di recupero delle lezioni e delle attività programmate o le modifiche al calendario
delle lezioni e al programma formativo che si rendessero necessarie al fine di rendere lo stesso compatibile
con la nuova situazione. Di tutte le modifiche e variazioni l’Allievo sarà tempestivamente informato ai
recapiti mail comunicati al momento dell’iscrizione al Corso.
Per quanto sopra, l’Allievo riconosce espressamente che alcuna responsabilità sarà addebitabile a Diaframma
s.r.l.. Egli pertanto, qualora al momento dell’iscrizione avesse scelto la rateizzazione del costo del Corso, non
avrà diritto di sospendere il pagamento di nessuna rata, che dovrà comunque tutte pagare alle scadenze
previste, né avrà il diritto di chiedere la restituzione di quanto già versato per il pagamento del costo del Corso
né il diritto di chiedere risarcimenti per eventuali danni conseguenti alle suddette cause.

Art. 7 Frequenza del Corso e valutazioni

7.1 Nell’ambito di ciascun Corso è prevista la frequenza minima obbligatoria di almeno il 70% delle ore
complessive. La frequenza del Corso in misura inferiore a quella prevista comporta l’impossibilità di accedere
alla prova finale di valutazione di cui al successivo punto. Ai fini del computo della frequenza minima
obbligatoria saranno considerate anche le ore relative alle attività collegate ai Corsi di cui all’art. 8.
7.2 Su richiesta dell’Allievo al raggiungimento del limite della frequenza minima obbligatoria sarà rilasciato
un Attestato di Frequenza.
7.3 Nell’ambito del Corso saranno svolte due prove di valutazione, di cui:

● una prova intermedia, nel mese di febbraio 2023, salvo suo differimento;
● una prova finale, alla conclusione del Corso.

La prova intermedia ha funzione di valutazione finalizzata all’eventuale correzione del percorso di
formazione; il suo esito non pregiudica la prosecuzione del Corsi né il sostenimento della prova finale.
La prova finale ha funzione di valutazione dell’Allievo; il suo esito è rilevante al fine di consentire l’accesso
agli eventuali anni successivi al primo.

Art. 8. Attività collegate ai Corsi

8.1 Durante il Corso saranno attivati anche stage pratici su set professionali e incontri con professionisti del
settore.

Art. 9. Costo del Corso e termini e modalità di pagamento

9.1 Il costo del Corso è indicato nella domanda di iscrizione e si riferisce al solo anno accademico
2022/2023. L’Allievo prende quindi atto che la retta relativa agli eventuali anni successivi è suscettibile di
variazioni.
9.2 Al momento della presentazione della domanda di iscrizione l’Allievo è tenuto a pagare l’intero importo
del costo del Corso o, qualora abbia optato per la rateizzazione, l’importo della prima rata come indicato nella
medesima domanda di iscrizione.
9.3 In assenza dei pagamenti di cui sopra la domanda di iscrizione non potrà essere accettata.



9.4 Il parziale e/o ritardato pagamento anche di una sola delle rate previste comporterà, fino al momento del
saldo di quanto dovuto, l’esclusione dell’Allievo dalle lezioni e dalle ulteriori attività di cui all’art. 8.

Art. 10. Proprietà delle opere

10.1 Tutte le opere realizzate dagli Allievi durante la frequenza del Corso sono di proprietà di Diaframma ed
hanno esclusivo scopo didattico, pertanto non possono essere vendute o cedute a fini di lucro o cedute a
soggetti la cui principale finalità sia quella di lucro.
10.2 È consentito agli Allievi di utilizzare le opere realizzate durante la frequenza del Corso solo per fini
diversi da quelli commerciali. In ogni caso, qualora l’Allievo volesse utilizzare le dette opere per inviarle a
Terzi e per partecipare a Festival, bandi o competizioni dovrà chiedere la previa autorizzazione di Diaframma
s.r.l.

Art. 11. Foro competente

11.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via
esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 12. Trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali delle
persone fisiche, l’Allievo è informato che i suoi dati saranno trattati da Diaframma per le finalità di
esecuzione del contratto tra le parti, adempimento degli obblighi contabili e fiscali e saranno conservati per un
periodo non superiore alle finalità per cui i dati sono stati raccolti (se non diversamente richiesto dalla legge).
L’Allievo è informato altresì che Titolare del loro trattamento è Diaframma S.r.l., con sede in via di
Pratignone, 52, Calenzano (FI) e che la base giuridica che legittima il trattamento è l’adempimento del
contratto tra le parti. L’allievo è informato infine che i dati personali potranno essere utilizzati per gli scopi
strettamente necessari al presente contratto e per eventuali comunicazioni relative a futuri corsi, che i dati non
saranno divulgati a terzi e che è sua facoltà richiedere in qualsiasi momento l’accesso, la rettifica e la
cancellazione dei propri dati con richiesta da rivolgere ai seguenti recapiti mail
info@diaframmafilmacademy.com e postali Diaframma s.r.l. via di Pratignone, 52, Calenzano (FI) – 50041

Firma (per
esteso e leggibile)

Dichiaro di aver letto e di approvare specificamente ai sensi e agli effetti degli art. 1341 e 1342 cc, gli artt. 4
(Attivazione del Corso); 5 (Diritto di Ripensamento e Diritto di Recesso); 6 (Articolazione e sedi del Corso); 7
(Frequenza del Corso e valutazioni); 9 (Costo del Corso e termini e modalità di pagamento); 10 (Proprietà delle
opere); 11 (Foro competente)

Firma (per
esteso e leggibile)

Dichiaro di aver letto attentamente quanto previsto nel presente contratto all’art. 12 (Trattamento dei dati personali)
ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.

Firma (per
esteso e leggibile)
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