Condizioni generali di partecipazione – Soggiorni studio all’estero
1) Iscrizione: l’iscrizione si effettua compilando la scheda di iscrizione in ogni sua parte e deve essere firmata
unitamente alle presenti condizioni generali di partecipazione dal partecipante o, per i minori, dagli esercenti la
patria potestà. La Direzione si riserva il diritto di accettare l’iscrizione, dovendo verificare, a suo insindacabile
giudizio, la compatibilità dello studente con i programmi e la mancanza di cause ostative alla sua partecipazione. Al
momento dell’iscrizione lo studente effettua il versamento della tassa di iscrizione di € 50 e di un acconto di € 300,00
sulla quota di partecipazione prevista per il programma prescelto. Il saldo va effettuato almeno 45 giorni prima
dell’inizio del soggiorno studi o immediatamente in caso di iscrizioni effettuate dopo tale scadenza. Le quote di
partecipazione vengono stabilite in base ai costi ed ai cambi delle valute indicati nei programmi. Il controvalore in
Euro dell’importo finale da corrispondersi verrà determinato secondo il tasso di cambio nominale vigente al
momento del pagamento/saldo. In caso di variazioni dei costi indicati nei programmi, dei cambi o delle leggi fiscali,
la Direzione si riserva la facoltà di apportare alle quote le correlative integrazioni, anche fino all’inizio di ciascun
programma. Fatti salvi i casi di cui all’articolo 3), il partecipante è tenuto al pagamento integrale del saldo. In caso di
mancato versamento entro i termini stabiliti, la Direzione non confermerà il programma al partecipante e tratterrà la
quota di iscrizione a titolo di rimborso spese e quella di partecipazione a titolo di penale.
2) Comportamenti. Il partecipante è tenuto a rispettare i regolamenti nazionali e locali relativi al programma scelto
ed a attenersi ai codici di condotta e/o ai regolamenti delle strutture ospitanti. In caso di comportamenti non
corretti, di inosservanza di leggi locali o regolamenti interni, di uso di stupefacenti, alcool o fumo (salvo ove
espressamente consentito), così come per gravi infrazioni o per sopraggiunte condizioni patologiche che determinino
condizioni psico-fisiche non idonee al proseguimento, la Direzione del centro all’estero o il referente per la Direzione
di International House – Accademia Britannica Roma potranno far interrompere il soggiorno procedendo, anche con
eventuale provvedimento di espulsione, al rimpatrio dello studente a sue spese. Non si avrà diritto ad alcun
rimborso, mentre ulteriori eventuali spese o danni arrecati saranno a carico del partecipante o, se minore, dei
genitori o tutori. Ai minorenni non è consentita la uscita serale senza accompagnatori o membri adulti della famiglia
ospitante.
3) Rinunce e cancellazioni: In caso di rinuncia per cause di forza maggiore, il partecipante avrà diritto al rimborso
delle somme versate, decorsi 30 giorni dalla data di comunicazione scritta (a mano, telegramma, fax, e-mail con
risposta di recezione o raccomandata), al netto della quota di iscrizione e delle penalità sotto indicate, da calcolarsi
sull’intera quota di partecipazione oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annullamento del servizio: Non si
accettano rinunce telefoniche o verbali.
20% + iscrizione sino a 45 gg prima della partenza
30% + iscrizione da 44 a 30 gg
50% + iscrizione da 30 a 20 gg
75 % + iscrizione da 19 a 10 gg.
Nessun rimborso spetterà a chi rinuncerà a qualsiasi viaggio o soggiorno nei dieci giorni lavorativi precedenti la
partenza o durante il soggiorno o il viaggio medesimo anche per causa di forza maggiore.
Nessun rimborso spetterà a chi non potesse partire o soggiornare per mancanza od inesattezza dei documenti
personali o di espatrio.
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4) Cambiamenti, variazioni o sostituzioni. La Direzione si riserva la facoltà di modificare o annullare il programma
per cause di forza maggiore o esigenze tecniche (mancato raggiungimento del numero minimo nel caso di partenze
di gruppo). Nel caso l’annullamento sia dovuto a ragioni non dipendenti da International House – Accademia
Britannica Roma, le quote versate dai partecipanti verranno restituite salvo eventuali trattenute per spese
sostenute. Il partecipante potrà farsi sostituire da altra persona facendone segnalazione per iscritto alla Direzione
almeno 4 settimane prima della partenza e sempre che il sostituto soddisfi le condizioni del programma, abbia i
documenti necessari e subentri in tutti gli impegni presi dal partecipante originario. Per ogni sostituzione verrà
addebitata un’ ulteriore quota d’iscrizione, oltre ad eventuali spese extra. Per cambio di programma dopo l’iscrizione
o dopo l’arrivo alla sede all’estero prescelta, il partecipante dovrà versare gli eventuali importi extra richiesti per tale
servizio dalla sede estera stessa.
5) Esigenze particolari. Eventuali esigenze mediche, dietetiche o di altro genere dovranno essere rese note dal
partecipante alla Direzione all’atto dell’iscrizione, così da poterle comunicare in tempo utile alla Direzione del Centro
in Italia o all’ Estero e/o al proprio referente in Italia o all’ estero. La Direzione non si assume alcuna responsabilità
per la mancata comunicazione di problemi specifici e per le eventuali conseguenze negative che dovessero
derivarne.
6) Essenzialità, tassatività e inderogabilità delle condizioni. Il partecipante riconosce che le caratteristiche, le
modalità, la durata, il prezzo, i termini di pagamento ed ogni ulteriore condizione relativa al soggiorno studio
richiesto sono da intendersi come essenziali, tassativi ed inderogabili.
7) Foro competente. Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l’esecuzione o l’interpretazione del
presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.
8) Protezione dati personali. V. informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003.
Le parti dichiarano che le condizioni sopra riportate sono state oggetto di specifica trattativa individuale, con
possibilità di modificarle, che sono state accettate nella forma e nel contenuto sopra specificati e che pertanto, dopo
averle attentamente valutate, sono state tutte espressamente approvate. In particolare, le parti dichiarano di
approvare espressamente e specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., gli articoli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
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