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REGOLAMENTO CORSI OSTEOPATIA – CORSI MONOTEMATICI 
 

Il presente regolamento si intende come parte integrante dei corsi “AIFROMM SRL” e pertanto è obbligatoria la sottoscrizione dello stesso: 
 
1. La registrazione audio e video delle lezioni e le fotografie durante le lezioni sono soggette ad autorizzazione espressa della Segreteria, nonché a 

sottoscrizione della liberatoria per il trattamento dei dati sensibili. In caso di mancata osservanza della suddetta norma la Direzione si riserva di 
adottare le misure necessarie. Qualora fosse concessa la possibilità di registrazioni audio e di effettuare fotografie, lo studente si rende disponibile a 
fornirne copia alla Segreteria e a non divulgarla in altre sedi e/o a terzi. Il materiale didattico audio, video e fotografico è concesso allo studente, 
previo quanto sopra riportato, solo per uso strettamente personale e per i fini di studio e/o accademici. Qualsiasi divulgazione e/o qualsiasi utilizzo 
improprio del riferito materiale comporterà l’adozione di misure tutelative presso le competenti sedi giudiziarie da parte di “AIFROMM SRL”. 

2. AIFROMM SRL per necessità organizzative si riserva la facoltà di annullare, rinviare, modificare orari, modalità e luogo di svolgimento di corsi e seminari 
impegnandosi a garantire una tempestiva comunicazione agli studenti. In caso di annullamento unilaterale della “AIFROMM SRL” per cause di forza 
maggiore, la Società si impegna a restituire il corrispettivo versato limitatamente all’evento annullato. 

3. L’allievo è tenuto a frequentare almeno il 75% delle ore totali previste per il singolo evento formativo. Qualora il discente non raggiungesse la quota 
necessaria, la “AIFROMM SRL” non rilascerà l’attestato di frequenza e lo studente non potrà accedere agli esami eventuali di fine corso. L’organizzazione 
didattica valuterà singolarmente eventuali piani di recupero integrativi per permettere un eventuale avanzamento della formazione. 

4. Lo studente che nei corsi con esame finale di profitto non raggiungesse la votazione minima, accetta insindacabilmente il giudizio di esame e nulla può 
eccepire a fini di rimborso economico. In caso di esame con esito insufficiente l’esame viene riproposto entro tre mesi e comunque entro l’anno solare. Ogni 
ulteriore sessione di esame organizzata, per qualsiasi motivo, sarà disponibile solo previo pagamento di 100€+ iva da versare entro 15 giorni prima 
della data prevista. 

5. L’organizzazione di corsi si basa su un programma annuale prestabilito. Le eventuali modifiche di interesse e/o necessità scientifica saranno comunicate per 
tempo e verranno definite in funzione dell’interesse didattico e del gruppo di studenti. Non sono ammesse in alcun modo modifiche unilaterali per esigenze 
personali del singolo studente; 

6. Il materiale eventualmente fornito a scopo didattico rimane di proprietà dell’organizzazione e del docente ad uso esclusivo interno. Ne è vietato l’utilizzo e 
la cessione a qualsiasi altro titolo non previamente concordato in forma scritta con la direzione AIFROMM. (RIFERIMENTO PUNTO 1) 

7. Lo studente è tenuto all’osservanza delle scadenze di pagamento indicate nel modulo di iscrizione secondo le modalità descritte. Tali quote potranno essere 
soggette a modifiche sino ad un aumento massimo del 15%, che la “AIFROMM SRL” si impegna a giustificare mediante comunicazione agli iscritti. Lo 
studente che non si presenta alle lezioni per cause proprie, non avrà̀ diritto alla restituzione di quanto versato salvo diversa determinazione discrezionale della 
Direzione.  

8. Nel caso in cui lo studente non potesse partecipare ad un corso, e ne fosse prevista una riedizione, la “AIFROMM SRL” si riserva la possibilità di mantenere 
la quota di iscrizione versata, permettendo allo studente di frequentare la riedizione del corso stesso. Nel caso di corsi annuali, lo studente sarà tenuto 
comunque al versamento dell’intera quota annuale. In caso di ritardato pagamento delle rate di iscrizione previste sarà applicata una mora di 60€ per 
ritardi fino a trenta giorni e di 100€ per ritardi uguali o superiori a trentuno giorni. 

9. Lo studente dovrà comunicare alla Segreteria della scuola ogni problematica personale e/o di salute incompatibile con l’evento formativo in oggetto. In ogni 
caso la “AIFROMM SRL” declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti. 

10. Lo studente, al fine della tutela della salute ed incolumità, dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni del docente evitando iniziative personali. Eventuali 
danni procurati dallo studente inosservante delle presenti disposizioni saranno a suo esclusivo carico e responsabilità, esonerando la “AIFROMM SRL” da 
ogni coinvolgimento. 

11. Accetta che, per qualsiasi controversia, l’unico foro competente sia quello di BERGAMO, con espressa esclusione di ogni altro foro.  
La mancata osservanza delle norme sopra descritte determina l’esclusione dello studente e/o l’applicazione di conseguenti misure disciplinari. La “AIFROMM 
SRL” si renderà disponibile ad accogliere eventuali consigli e proposte che dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail info@aifromm.it. 

 

 

 

FIRMA ________________________________   ACCETTA     

 

Il/La sottoscritta ______________________________________________________________    accetta espressamente i punti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11       

 

FIRMA ________________________________   ACCETTA     
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