
           


Genius Academy di Pasquale Russo

Sede Legale: Via dei Gelsi, 35 - 00171 - Roma 


Sede Operativa: Piazza Sabaudia, 43 - 00171 - Roma

P. Iva: 11980361007 - CF: Rsspql85l04d643g - Tel: 06 88921560 - Cell: 320 0252893 


Sito Web: www.geniusacademy.it - Mail: info@geniusacademy.it


Contratto d’iscrizione per l’evento nazionale denominato “ROI Event” - N° Contratto: ___________________________________________


Tra Genius Academy e il Partecipante:


Nome _____________________________________________ Cognome ____________________________________________ Sesso  _______

Nato/a a ____________________________________________ Provincia di ____________________  Il  ________________________________

Nazionalità __________________________________ Professione  ______________________________________________________________

Residente in Via ___________________________________________________________________________________ N° __________________

Città ____________________________________________________________ Cap _______________________ Provincia _________________

Stato ________________________ Taglia T-Shirt _____________________  Tel. ___________________________________________________

Email ______________________________________________________  C.f.  _______________________________________________________


Si stipula il seguente contratto valido per un periodo di formazione di 3 Giorni, composti da 10 ore giornaliere, per una durata 
complessiva di 30 ore di attività. 


La data d’inizio è fissata per il: 23 Giugno 2023 e si concluderà entro il 25 Giugno 2023.


Condizioni di Pagamento Pass PRO 

Quale corrispettivo per l’acquisto del corso de quo il Partecipante si obbliga di corrispondere a Genius Academy l’importo 
complessivo così pattuito:


Pagamento: tramite Bonifico Bancario anticipato.

Intestazione: Pasquale Russo - Codice IBAN: IT09 H076 0103 2000 0100 7911 066

Istituto Bancario: Poste Italiane


Il partecipante dichiara di aver preso visione delle Condizioni Contrattuali allegate al presente contratto, e di accoglierle integralmente. 

 

Data e Luogo: ________________________ 

 

          ______________________________                                              ________________________________

         Firma del Direttore                                                                      Firma dello Studente


                                                                                                                                                                                                                       

Durata e Conteggio Saldo Totale

3 Giorni =  750 Euro 750 Euro



Condizioni Contrattuali 

Con la firma del presente contratto, il Partecipante s’impegna fino alla fine dell’evento al rispetto ed all’osservanza delle seguenti 
norme: 


1. Il Partecipante si impegna a versare, il corrispettivo di pagamento secondo le condizioni sopra descritte. 


2. In caso di assenza del partecipante l’importo relativo alla quota d’iscrizione non è rimborsabile.


3. Se l’evento verrà annullato l’importo relativo alla quota d’iscrizione verrà interamente rimborsato.


4. Se l’evento verrà posticipato, a causa di gravi imprevisti da parte dei relatori, dell’organizzazione, di emergenze nazionali o di altra 
natura, l’importo relativo alla quota d’iscrizione non è rimborsabile ma servirà come corrispettivo per l’evento posticipato.


5. Le attività saranno impartite negli orari indicati nell’apposito programma redatto dall’organizzazione, e si svolgeranno negli spazi 
adibiti da Genius Academy presso la struttura Spazio Novecento, sita in Piazza Guglielmo Marconi, 26b, 00144 Roma RM.  


6. Il Partecipante si impegna a concedere alla Genius Academy, l’autorizzazione ad utilizzare tutte le immagini e le opere di carattere 
artistico prodotte durante il periodo dell’evento come studi, esercizi, illustrazioni ed opere di ogni tipo. L’organizzazione potrà 
utilizzarle per scopi pubblicitari, per contenuti da inserire nel sito web o pubblicarle sui canali social dell’accademia. La proprietà 
intellettuale dei materiali prodotti rimarrà del Partecipante.


7. Il Partecipante si impegna a concedere alla Genius Academy, l’autorizzazione a titolo gratuito e senza limiti di tempo anche ai 
sensi degli Artt. 10 e 320 cod, civ. e degli Artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 legge sul diritto d’autore: la trasmissione e la 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il Partecipante appaia rappresentato o 
sia comunque riconoscibile. Tali materiali potranno essere diffusi sul sito internet di Genius Academy, sui canali Social 
dell’accademia o, qualora fossero presenti, emittenti televisive.


8. L’organizzazione si obbliga a fornire ai propri iscritti tutti i servizi previsti nel programma, precedentemente visionato dal 
Partecipante sul sito internet dell’evento (www.roi.geniusacademy.it), nonché qui espressamente accettato. 


9. Acquistando il Pass PRO avrai diritto a: posto assegnato nelle prime due file, welcome kit, red badge, accesso per 3 giorni di 
evento, 9 workshop, accesso all’area di pittura tradizionale per 1 giorno, accesso all’area di scultura maquette per 1 giorno, 
accesso all’area di disegno dal vero per 3 giorni, accesso al backstage, portfolio review per 3 giorni con 9 artisti.


10. L’organizzazione si obbliga a fornire un Team di Relatori preparato e composto da professionisti con esperienza pluriennale nel 
settore delle Arti Visive, pronti a garantire un alto livello formativo. La presenza dei Relatori, elencati sul nostro sito web, potrebbe 
subire delle variazioni. In caso di disdetta o recesso anticipato da parte dei Relatori, l’organizzazione provvederà a sostituirli con 
altre figure professionali altrettanto preparati e competenti, pronti a garantire la medesima qualità formativa. 


11. Genius Academy si impegna a fornire materiale didattico come gadget, file, dispense, attrezzature e supporti per le varie attività 
previste.  


12. La mancata partecipazione all’evento non dà alcun diritto di recupero, sconto o rimborso alcuno. 


13. Alla fine dell’evento, il Partecipante riceverà un attestato di frequenza consegnato dall’organizzazione, firmato sia dal direttore 
dell’evento che dagli Artisti presenti. 


14. In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Partecipante dichiara, con la sottoscrizione del 
presente contratto, di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs 196/03.


 
La mancata osservanza delle norme ed obblighi sanciti dal presente contratto potranno in ogni caso essere garantiti ed applicati 
tramite ricorso alle opportune vie legali, ciò a tutela dei diritti di Genius Academy. Foro per ogni contestazione è Roma. 



