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Regolamento per la
partecipazione alle attività formative
1. DESTINATARI DEL REGOLAMENTO
1.1 Le attività formative sono riservate ai soci CIDI Isola d’Ischia in regola con il pagamento della quota
d’iscrizione. E’ possibile iscriversi/rinnovare l’iscrizione al Centro anche in occasione della partecipazione alla
singola iniziativa.
1.2 E’ facoltà del CIDI Isola d’Ischia promuovere attività formative gratuite aperte anche a terzi partecipanti.
1.3 Pertanto tutti i partecipanti (soci e terzi) alle attività formative promosse dal CIDI Isola d’Ischia sono da
intendersi i destinatari del presente regolamento, i quali, con la partecipazione alle descritte attività, si
impegnano a rispettarlo.
2. SEDE
2.1 Le iniziative di formazione si svolgeranno nella/e sede/i indicata/e nello specifico avviso relativo ad ogni
singola attività, salvo spostamenti dovuti a causa di forza maggiore.
3. PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE
3.1 L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte del CIDI Isola d’Ischia della
seguente documentazione debitamente compilata e sottoscritta:
a) Domanda di iscrizione al CIDI Isola d’Ischia (se non già prodotta precedentemente);
b) Scheda di iscrizione alla singola attività formativa;
c) Fotocopia documento di riconoscimento e del codice fiscale;
d) Versamento della quota d’iscrizione (se non già versata precedentemente) e della quota di
partecipazione, secondo le modalità appresso descritte.
4. QUOTA D’ISCRIZIONE
4.1 Coloro che desiderano condividere gli obiettivi sociali possono iscriversi leggendo lo statuto sociale e
compilando l’apposito modulo disponibili sul sito www.ischiacidi.it oppure presso la sede in Via delle ginestre
3 in Ischia.
4.2 Per i minorenni occorre l’assenso scritto del genitore.
4.3 La quota d’iscrizione al CIDI Isola d’Ischia è di Euro 30, ridotta a Euro 15 per gli studenti fino ai 25 anni.
5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
5.1 La quota di partecipazione alla singola attività formativa comprende esclusivamente i servizi elencati
nello specifico avviso.
5.2 Le quote versate sono operazioni Fuori Campo Iva Art.1 e 4 DPR 633/72.
5.3 Se l’importo complessivo della quota di partecipazione è superiore ad € 77,47 è dovuta una imposta di
bollo di Euro 2 che sarà apposta sull’originale della ricevuta emessa.
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5.4 Talvolta può capitare che per diversi motivi (mancato recapito, perdita, o altro) sia necessario utilizzare
nuovamente una ricevuta precedentemente emessa. In tal caso, la “copia conforme” segue il medesimo
trattamento del documento originale: se la ricevuta era assoggettata a bollo, lo sarà anche la copia, se la
ricevuta non lo era, non lo sarà neppure la copia.
6. MODALITÀ DI PAGAMENTO
6.1 Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite:
a) Bonifico bancario intestato a CIDI Isola d’Ischia, con IBAN IT91W0335967684510700212981
(IMPORTANTE: indicare sempre, nella causale, il nome del socio e la denominazione dell’attività);
b) Carta del Docente (andare sul sito https://cartadeldocente.istruzione.it/ e generare un buono
(voucher) equivalente alla quota d’iscrizione senza specificare presso quale ente/associazione si
intende svolgere l'attività. Tale buono va allegato alla richiesta di iscrizione per essere validato dal
CIDI);
c) POS, utilizzando carte di credito, di debito, prepagate;
d) Contanti.
6.2 In ogni caso la quota d’iscrizione al CIDI Isola d’Ischia può essere versata esclusivamente tramite
bonifico bancario oppure contanti.
7. ANNULLAMENTO DELL’ATTIVITA’
7.1 Il CIDI Isola d’Ischia si riserva la facoltà di annullare le attività programmate, anche qualora non venga
raggiunto il numero minimo di iscritti previsto, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.
7.2 In tal caso, salvo quanto sotto, sarà integralmente restituita la quota di partecipazione eventualmente
versata, ad eccezione della quota d’iscrizione al CIDI Isola d’Ischia.
7.3 A scelta del socio la suddetta quota di partecipazione da questi eventualmente versata, potrà essere
utilizzata dal socio per la propria iscrizione ad altre attività formative, purché tale nuova iscrizione avvenga
entro i successivi 12 mesi; in assenza di tale nuova iscrizione nei suddetti termini, il CIDI Isola d’Ischia
restituirà la quota di partecipazione eventualmente versata.
8. MODIFICA DEL PROGRAMMA DELL’ATTIVITA’
8.1 Il CIDI Isola d’Ischia si riserva la facoltà di modificare il programma ed i docenti precedentemente l’avvio
o durante l’attività formativa stessa, dandone tempestiva comunicazione.
9. RECESSO DELL’ISCRITTO ALL’ATTIVITA’ FORMATIVA
9.1 In caso di rinuncia con un preavviso scritto superiore ai trenta giorni, la quota di partecipazione versata,
a scelta del socio, potrà essere utilizzata per l’iscrizione ad altre attività formative del CIDI Isola d’Ischia,
purché tale nuova iscrizione avvenga entro i successivi 12 mesi; in assenza di tale nuova iscrizione nei
suddetti termini, il CIDI Isola d’Ischia restituirà la quota di partecipazione eventualmente versata.
9.2 In caso di rinuncia con meno di un mese di preavviso oppure ad attività formativa già avviata, la quota di
partecipazione versata non sarà rimborsata (nemmeno parzialmente) per nessun motivo, non potrà essere
utilizzata per altre attività formative future e verrà trattenuta a titolo di copertura del danno economico
arrecato all’organizzazione.
9.3 Nessun rimborso è previsto in caso di assenza/ritiro dall’attività formativa, per qualsivoglia motivo.
9.4 In particolare le quote di partecipazione ad attività che prevedono certificazioni informatiche, linguistiche
e musicali, essendo dal CIDI Isola d’Ischia versate ai rispettivi enti partner, non saranno in alcun modo
rimborsate in caso di rinuncia/assenza/ritiro dall’attività richiesta, per qualsivoglia motivo,
indipendentemente dal preavviso scritto eventualmente fornito.
10. RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI
10.1 Il CIDI Isola d’Ischia si riserva la facoltà di non accettare, e quindi rimborsare, le quote di
partecipazione pervenute dopo il raggiungimento del numero massimo di iscritti.
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
11.1 I partecipanti dichiarano di essere stati informati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 e ss. mm.
sulla tutela dei dati personali, che i propri dati personali, forniti all’atto della compilazione della scheda di
iscrizione alle attività formative del CIDI Isola d’Ischia, saranno trattati in conformità alle norme legislative e
regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed
esclusivamente per le finalità direttamente connesse alle procedure di gestione delle attività formative
promosse.
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11.2 Inoltre i partecipanti acconsentono al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per
le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.
11.3 Infine i partecipanti dichiarano di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 della Legge 196/2003 e ss. mm., tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati, nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento
dati ai sensi e per gli effetti della stessa legge. Il titolare dei dati trattati è il CIDI Isola d’Ischia, con sede
operativa in Ischia (NA), in Via delle ginestre 3.
12. DIVIETO REGISTRAZIONI AUDIO/VIDEO
12.1 Ai partecipanti alle attività formative non è consentito fare videoriprese, nonché utilizzare registratori
audio.
13. AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
13.1 I partecipanti autorizzano espressamente a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli
artt. 10 e 320 Codice Civile e degli artt. 96 e 97 Legge 633/1941, Legge sul diritto d’autore, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini scattate/filmate durante le attività
formative, sul sito internet del CIDI Isola d’Ischia, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizzano la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del CIDI
Isola d’Ischia e prendono atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo,
didattico, e, solo eventualmente, promozionale.
14. RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
14.1 Il socio si impegna al pagamento dell’intera quota di partecipazione prevista.
14.2 Il pagamento dovrà avvenire prima dell’avvio delle attività formativa oppure, se previsto dallo specifico
avviso, secondo le tempistiche definite nel piano di pagamento fornito al momento dell’iscrizione.
14.3 I partecipanti alle attività formative sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati
alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature, alle persone, e a quant’altro presente nei locali
utilizzati dal CIDI Isola d’Ischia per lo svolgimento delle attività previste.
14.4 I partecipanti, all’avvio delle attività, sono inoltre tenuti a rispettare la normativa interna (firma registri,
compilazione questionari, etc.) oltre che alle procedure previste per l’attuazione dell’eventuale piano di
emergenza.
15. MINORENNI
15.1 I partecipanti minorenni, limitatamente alle attività formative a cui è possibile accedere, sono tenuti a
comunicare la loro minore età all’atto dell’iscrizione e a ottemperare, se previsto dallo specifico avviso, alle
richieste di documentazione da integrare (autorizzazioni genitori, ecc.).
16. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO
16.1 Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai partecipanti che
abbiano frequentato almeno l'80% del monte ore complessivo delle attività e, se previsto dallo specifico
avviso, che siano in regola con la posizione amministrativa.
16.2 Le attività che prevedono il solo conseguimento di certificazioni informatiche, linguistiche e musicali non
rientrano in tale fattispecie e prevedono il rilascio di specifiche certificazioni esterne al CIDI Isola d’Ischia,
come previsto da specifici avvisi.
17. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE
17.1 Il presente Regolamento è soggetto a leggi italiane e sarà interpretato, applicato ed eseguito in
conformità a tali leggi.
17.2 Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione,
risoluzione del presente Regolamento o comunque ad esso attinente, sarà devoluta alla giurisdizione italiana
ed alla competenza esclusiva del Foro di Ischia con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Ischia, 1 settembre 2018
CIDI ISOLA D’ISCHIA
IL PRESIDENTE
Andrea Di Massa
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