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CONDIZIONI GENERALI E PAGAMENTO
1. Il pagamento va effettuato per intero (salvo diverse condizioni precedentemente concordate o
promozioni attive) all’atto dell’iscrizione preferibilmente tramite pagobancomat, carta di credito o
bonifico bancario. All’atto del pagamento viene rilasciata ricevuta fiscale
2. Ogni iscritto ad un corso deve versare le quota di adesione all’Associazione Italia Russia per il
nuovo anno accademico.
3. La quota d’iscrizione ai corsi non è comprensiva né del materiale didattico né della tassa
d’iscrizione agli esami per la Certificazione Internazionale TORFL.
4. Le promozioni sono valide esclusivamente per i corsi di gruppo, sono applicabili entro il termine
indicato e non sono cumulabili. La promozione Open day – 50 € è valida fino al 20 settembre
2019. La Promozione Paga 100 e al mese è valida fino al 30 settembre 2019.
La Promozione Paga 100 € al mese prevede che il primo versamento all'atto dell'iscrizione sia di
200 €  per i corsi da 100 ore e di 150 € per i corsi semestrali, oltre al versamento della quota
annuale di iscrizione.
5. L’Associazione Italia Russia si riserva il diritto di annullare un corso collettivo se il numero
minimo di 10 iscritti non viene raggiunto. In questo caso l’iscritto può passare ad un altro corso
attivato, con l’eventuale rimborso/versamento della differenza, oppure ottenere la restituzione
dell’intera somma.
6. Nessun rimborso è previsto salvo in caso di annullamento di un corso come stabilito al punto 5. 
7. L’eventuale fattura e il certificato di iscrizione vanno richiesti all’atto dell’iscrizione, indicando il
numero di P.I. e i dati societari per l’intestazione. In tal caso sarà applicata l’IVA del 22%.
8. Al momento dell’iscrizione, il partecipante ad un corso deve prendere visione del calendario
accademico con l’indicazione dei giorni festivi che non incidono sul numero totale di ore di corso
prestabilite.
9. Lo spostamento da un corso ad un altro non è consentito. Eccezionalmente e previo accordo
della direzione dell’Associazione Italia Russia, il cambiamento può essere effettuato entro le prime
due settimane dall’inizio delle lezioni ma nessun rimborso è previsto per il passaggio ad un corso
di costo inferiore.
10. Non è previsto il recupero in caso di assenza a una o più lezioni.
11. In caso di sciopero dei mezzi pubblici che preveda la chiusura della linea 1 della Metropolitana
le lezioni vengono annullate. La segreteria dei corsi contatta via MAIL i singoli iscritti in caso di un
eventuale annullamento.
12. In caso di annullamento di una lezione da parte dell’Associazione, il recupero avverrà entro o
alla fine del corso in data concordata con l’insegnante.
13. L’Associazione si riserva la possibilità di sostituire, in qualsiasi momento, l’insegnante
assegnato al corso.
14. Il certificato di frequenza viene rilasciato solo su richiesta e solo a chi segue almeno il 75%
delle lezioni, esso deve essere richiesto entro la fine di ciascuna sessione.
15. I testi in adozione vengono comunicati dalla Segreteria in una comunicazione inviate a tutti gli
iscritti prima dell’inizio dei corsi.



MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per iscriverti rivolgiti alla Segreteria dell’Associazione Italia Russia che è in funzione
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.
 
Puoi iscriverti anche online seguendo le iscrizioni del form di adesione presente sul
sito web www.associazioneitaliarussia.it; ricordati che dovrai allegare copia della
quietanza di bonifico.
 
Se hai scelto la modalità di pagamento tramite bonifico bancario, troverai qui sotto le
coordinate per effettuare il bonifico.
Nella causale indicare il cognome dell’iscritto e il nome del corso.
COORDINATE BANCARIE
ASSOCIAZIONE ITALIA RUSSIA
BANCA INTESA SANPAOLO
IBAN IT29 W030 6909 6061 0000 0011 685
Ti ricordiamo che le spese bancarie sono a carico dell’ordinante.

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
Ti ricordiamo che le lezioni sono sospese nelle date:
Ognissanti: 1, 2, 3 novembre 2019
Sant’Ambrogio 7 dicembre 2019
Natale: dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
Pasqua: dal 10 al 13 aprile 2020
Festa della Liberazione 25 aprile 2020
Festa dei lavoratori: 1 2 maggio 2020
Festa della Repubblica: 2 giugno 2020

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 (legge sulla privacy)
L’Associazione Italia Russia procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al
momento dell’iscrizione nel pieno rispetto del D.lgs 196/2003 e successivi
aggiornamenti. I Suoi dati personali saranno trattati con modalità manuali ed
automatizzate, anche con l’ausilio di mezzi informatici (e-mail) per l’invio delle
informazioni da Lei richieste, per finalità amministrative e per inviarLe materiale
informativo sui corsi di lingua e sulle attività culturali organizzate dall’Associazione
Italia Russia. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Italia Russia con sede
legale in via Giulio Natta, 11 - 20151 Milano Italia.


