Haute Future Fashion Academy
Campus - Via Santa Marta, 18
20123 Milan - Italy
t. +39 02 8707 1500
t./f. +39 02 8707 1501
milano@hffa.it
w w w.hffa.i t

DOMANDA DI AMMISSIONE
SUMMER CAMPUS PROGRAMS
CHIEDO DI ESSERE AMMESSO AL CORSO DI:
SUMMER CAMPUS IN CRÉATEUR DE PARFUMS

SUMMER CAMPUS IN FASHION BUYING

SUMMER CAMPUS IN FASHION PHOTOGRAPHY

SUMMER CAMPUS IN FASHION JOURNALISM

SUMMER CAMPUS IN FASHION DESIGN

SUMMER CAMPUS IN FASHION IMAGE CONSULTING

SUMMER CAMPUS IN LUXURY BAG DESIGN

SUMMER CAMPUS IN MARKETING & COMMUNICATION FOR LUXURY

SUMMER CAMPUS IN LUXURY SHOES DESIGN

DATI PERSONALI
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA (gg/mm/aa)

NAZIONALITÀ

CODICE FISCALE (solo per residenti in Italia)

SESSO M

F

RESIDENZA
VIA

CITTÀ

CAP

NAZIONE

TEL. preﬁsso internazionale

preﬁsso locale

numero

CELLULARE

E-MAIL

DOMICILIO (solo se diverso dall’indirizzo di residenza)
VIA

CITTÀ

CAP

NAZIONE

TEL. preﬁsso internazionale

preﬁsso locale

numero

CELLULARE

E-MAIL

STUDI EFFETTUATI
TITOLO DI STUDIO
CONSEGUITO NELL’ANNO
CONSEGUITO PRESSO
CITTÀ

VOTAZIONE

DURATA DEL CORSO

ATTUALE PROFESSIONE

ESPERIENZE LAVORATIVE (segnalare l’esperienza lavorativa più signiﬁcativa, se in possesso)
AZIENDA

CITTÀ

ATTIVITÀ SVOLTE
DA / A
ATTUALE PROFESSIONE

Si prega di compilare la presente domanda di ammissione (di 3 pagine) in tutte le sue parti ed inviare per posta,
via fax o e-mail, insieme ai documenti richiesti (scrivere in stampatello in modo leggibile, barrare le caselle).
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
ITALIANO

LIVELLO:

NO

ELEMENTARE

BUONO

OTTIMO

INGLESE

LIVELLO:

NO

ELEMENTARE

BUONO

OTTIMO

ALTRE LINGUE

TIPO DI PAGAMENTO (da compilare da parte dell’ufﬁcio amministrativo di HFFA)

TASSA DI ISCRIZIONE:

€

RETTA DI FREQUENZA:

PAGAMENTO RATEALE:

N°1

(SE PARTE DELL’ACCORDO)

€

€
N°2

BORSA DI STUDIO (SE OTTENUTA):

N°3

€

€

%

€

N°4

€

HAI GIÀ FATTO DOMANDA O FREQUENTATO UN CORSO HFFA O PARTECIPATO A UN HFFA FASHION SHOW / FASHION LAB?

SI

NO

SE SI, QUALE

SI

NO

SE SI, QUALE

SI

NO

SE SI, QUALE

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DI HFFA FASHION SHOW / FASHION LAB?

SITO WEB (indicare il nome del sito)

RIVISTA

EVENTO / FIERA

AMICI

ALTRO

ALLEGO I SEGUENTI DOCUMENTI (solo per studenti non ancora iscritti a HFFA)

PORTFOLIO
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
CERTIFICATO DEL DIPLOMA DI LAUREA O TITOLO EQUIVALENTE
FOTOCOPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE
CURRICULUM VITAE
LETTERA DI MOTIVAZIONE FIRMATA
2 FOTOTESSERE

HO LETTO E ACCETTO LE CONDIZIONI GENERALI:

DATA

Si prega di compilare la presente domanda di ammissione (di 3 pagine) in tutte le sue parti ed inviare per posta,
via fax o e-mail, insieme ai documenti richiesti (scrivere in stampatello in modo leggibile, barrare le caselle).

FIRMA
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CONDIZIONI GENERALI
1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano gli aspetti amministrativi e ﬁnanziari tra la Haute Future Academy SRL (di seguito “HFFA”) e i soggetti destinatari e si deﬁnisce come
“Contratto”. HFFA si deﬁnisce come organizzatore ed erogatore dei servizi di istruzione, formazione e specializzazione professionale, continua e permanente, formazione abilitante e
perfezionamento, attività di ricerca e servizi di orientamento. Il soggetto che presenta la domanda di iscrizione si deﬁnisce “Richiedente”. Il Richiedente è il soggetto obbligato nei
confronti di HFFA. Il soggetto fruitore del corso si deﬁnisce “Beneﬁciario”. Il Beneﬁciario, la qui domanda di iscrizione è stata accettata come previsto dalle presenti condizioni, si
deﬁnisce come il soggetto ”Studente”.
2. Con la ﬁrma della domanda di ammissione, il richiedente e lo studente accettano interamente le presenti condizioni generali, il Regolamento Didattico, il Regolamento Disciplinare,
il Regolamento Antidiscriminazione, il Codice Etico, altri Regolamenti Vigenti e appendici. La HFFA si riserva la facoltà di apportare variazioni ai regolamenti e appendici, nonché alle
presenti condizioni generali, dandone opportuna comunicazione agli studenti, attraverso comunicazioni generali, oppure speciﬁcandole sul sito hffa.it.
3. Sono ammessi ai corsi HFFA gli studenti italiani e/o stranieri in possesso di: regolare diploma rilasciato da una scuola media superiore, o da altro istituto ad essa equiparato; laurea,
o diploma equivalente per alcune speciﬁche aree di formazione; certiﬁcazione di eventuali studi in corso.
4. L’iscrizione si effettua compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo la relativa domanda e versando la tassa di iscrizione. HFFA si riserva di valutare e di accettare o meno la
domanda di ammissione, richiedendo allo studente, ove necessario, di sottoporsi a un colloquio o a un test attitudinale, da svolgersi prima dell’accettazione. L’iscrizione ai corsi si
considera perfezionata dal momento dell’accettazione da parte di HFFA, comprovata dal rilascio di relativo certiﬁcato.
5. La tassa di iscrizione deve essere versata all’atto dell’iscrizione. La retta di frequenza deve essere versata almeno 30 giorni prima della data di inizio del corso prescelto (per gli
studenti con obbligo di visto, il pagamento deve avvenire entro i 90 giorni precedenti la data di inizio corso). Sono possibili forme di rateizzazione su richiesta, da allegare alla domanda
di ammissione. È facoltà della HFFA escludere dalla partecipazione ai corsi e dagli eventuali esami gli iscritti che non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto entro le
scadenze concordate, salvo il diritto della HFFA alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti esclusivamente presso una banca
che la HFFA si riserva di comunicare per iscritto o direttamente presso l’ufﬁcio amministrativo della HFFA.
6. La tassa di iscrizione non è rimborsabile. La retta di frequenza è rimborsabile solo nel caso in cui lo studente non venga accettato dalla HFFA o in caso di non concessione del visto
di ingresso agli studenti extracomunitari. In caso di rinuncia dello studente, è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla ﬁrma del
presente contratto, formalizzando tale recesso a mezzo di raccomandata A.R. da inviare presso la sede legale di HFFA: Haute Future Academy SRL, Via Santa Marta, 18 / 20123 Milano
- Italia.
7. HFFA si riserva il diritto di cancellare un corso, sebbene presente nella propria offerta didattica, qualora il numero di iscritti o altre situazioni dovessero compromettere l’alto standard
qualitativo perseguito da HFFA. La cancellazione verrà comunicata, salvo imprevisti, almeno 10 giorni prima dalla data di inizio del corso, senza alcuna responsabilità da parte di HFFA.
HFFA non sarà responsabile per eventuali costi (es: alloggio, viaggio..ecc) già supportati dallo studente per l’iscrizione e in funzione dell’iscrizione e frequenza del corso.
8. La durata del corso è speciﬁcata all’atto dell’iscrizione. Gli esami devono essere sostenuti nelle date stabilite dalla Segreteria del Campus e nelle modalità riportate nel Regolamento
Didattico. Per ottenere l’attestato ﬁnale, lo Studente deve portare a termine il corso e sostenere gli esami con esito positivo. La partecipazione agli esami è subordinata alla frequenza
minima dell’80% delle lezioni, secondo le modalità previste nel Regolamento Didattico. La partecipazione ai corsi comporta l’esatta osservanza del Regolamento Didattico della HFFA.
Il rispetto del suddetto regolamento è clausola del contratto tra il Beneﬁciario e la HFFA. L’orario delle lezioni stabilito dalla Segreteria del Campus deve essere osservato scrupolosamente. Gli studenti che arrivassero in ritardo per una lezione o interrompessero la frequenza di una lezione, abbandonando l’aula prima del termine della lezione stessa, non riceveranno l’attribuzione del punto di presenza per quella speciﬁca lezione. I corsi saranno tenuti secondo gli orari, le date e i programmi stabiliti dalla direzione, che si riserva di apportare, in
qualsiasi momento, eventuali variazioni. Gli studenti dovranno mantenere un comportamento corretto nel rispetto delle attrezzature e della struttura. La HFFA si riserva di espellere lo
studente che si sia reso colpevole di grave infrazione disciplinare e di chiedere ad esso un risarcimento per eventuali danni arrecati a persone o cose nell’ambito scolastico. La HFFA
non potrà essere ritenuta responsabile per nessuna perdita o danno subito dagli studenti durante la permanenza nel Campus, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.
9. Gli elaborati degli studenti, redatti durante esami e prove scritte e tutti i materiali prodotti dallo studente durante il corso vanno riconsegnati obbligatoriamente a HFFA e restano di
proprietà di HFFA, che si riserva la facoltà di esporli, riprodurli e pubblicarli.
10. Le presenti condizioni potranno essere derogate in tutto o in parte soltanto per provvedimenti presi dal legale rappresentante HFFA e/o da chi ne abbia la facoltà per legge. Per
ogni eventuale controversia derivante dall’esecuzione e/o interpretazione delle presenti Condizioni Generali e dei Regolamenti sarà competente il giudice del luogo ove è resa la
prestazione da parte di HFFA.
11. HFFA, ai sensi e per gli effetti dell’informativa in materia dei dati personali ART.13 D.LGS. 30 giugno 2003 N°196 - Mod A06. Rev. 3.0 garantisce che il trattamento dei dati personali
dello Studente si svolgerà nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone con riguardo alla riservatezza e all’identità personale. Lo Studente
acconsente comunque che i propri dati personali vengano comunicati alle aziende che ne facciano esplicita richiesta a ﬁni di eventuali collaborazioni o stage. Lo Studente acconsente
altresì che i propri dati personali, ivi compreso l’uso della propria immagine, vengano trattati dalla HFFA per ﬁnalità gestionali, statistiche, commerciali, di marketing, promozionali, di
tutela del credito, di prevenzione del sovraindebitamento, mediante la consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’interconnessione, la comunicazione, la diffusione ed ogni altra
eventuale diversa operazione di trattamento. Lo Studente, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza inoltre HFFA a comunicare i propri dati e la propria immagine a società, enti,
consorzi, associazioni e comunque a terzi in genere. Al ﬁne di garantire la sicurezza e l’uso corretto delle strutture e delle attrezzature a disposizione, le aree della scuola possono
essere dotate di videosorveglianza.
12. Il metodo d’insegnamento HFFA e tutto il materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo
anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633), pena il risarcimento dei danni.

FIRMA DELLO STUDENTE
Lo Studente dichiara espressamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1469 bis e ss. c.c. introdotti dall’art. 25 della Legge 6.2.96 n. 52, in attuazione della direttiva 93/13/CEE,
in quanto applicabili, che tutte le clausole contenute nel presente regolamento generale sono state singolarmente oggetto di trattative con HFFA che ne ha esposto il contenuto, i rischi
e gli oneri gravanti sul sottoscritto Studente e che la loro accettazione avviene da parte del sottoscritto con piena consapevolezza delle conseguenze da esse derivanti e con
elaborazone congiunta di ogni singola clausola. In particolare, anche ai sensi dell’art. 1341 c.c., si approvano speciﬁcamente le clausole sopra elencate.
FIRMA DELLO STUDENTE

Si prega di compilare la presente domanda di ammissione (di 3 pagine) in tutte le sue parti ed inviare per posta,
via fax o e-mail, insieme ai documenti richiesti (scrivere in stampatello in modo leggibile, barrare le caselle).
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