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Corsi di latino (e di greco) 
REGOLAMENTO 

 
 
Iscrizione 
1. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire alla Schola Latina attraverso il suo sito o per 
pòsta elettronica.  
L’iscrizione sarà ritenuta valida al momento del ricevimento dell’importo dovuto, purché questo sia 
versato entro dieci giorni dall’invio del modulo. Le richieste di partecipazione non seguìte dal 
pagamento dell’importo dovuto saranno considerate solo provvisorie. Da una richiesta provvisoria 
non può derivare nessun diritto. 
2. Inviando il modulo compilato, il partecipante dichiara d’aver preso conoscenza di questo 
regolamento, e d’accettarlo in ogni sua parte.  
 
Termini per l’iscrizione; ammissione dei partecipanti  
3. Le iscrizioni si chiuderanno il giorno indicato nel sito. La Schola Latina potrà però decidere di 
prorogare tale termine qualora vi fossero ancóra posti disponibili. La Schola Latina si riserva inoltre 
il diritto di chiudere le iscrizioni anche prima del giorno indicato nel sito, nel caso che si fosse già 
raggiunto il numero massimo di partecipanti previsto. Qualunque cambiamento sarà comunicato al 
pubblico per mezzo del sito.  
4. La Schola Latina si riserva il diritto di non ammettere alla partecipazione chi ne faccia richiesta, 
per una preparazione ritenuta insufficiente o per qualunque altro motivo, a suo insindacabile giudizio. 
 
Soppressione del corso  
5. La Schola Latina si riserva il diritto di sopprimere il corso, informandone i partecipanti, per pòsta 
ordinaria o elettronica, entro due settimane prima della scadenza del termine per le iscrizioni.  
6. In caso di soppressione del corso, o qualora la Schola Latina non volesse ammettere un iscritto alla 
partecipazione al corso stesso, l’annullamento dell’iscrizione non comporterà nessun costo per il già 
iscritto, e le somme già versate per il corso gli saranno interamente rimborsate.  
 
Rinunzia o mancata partecipazione al corso da parte degl’iscritti  
7.  Se un iscritto comunicherà la sua rinunzia a partecipare al corso entro il 30 marzo 2022, l’importo 
versato gli sarà restituito integralmente.  
Se un iscritto comunicherà la sua rinunzia dopo tale termine, o abbandonerà i corsi prima della fine, 
non avrà diritto a nessun rimborso. 
 
Registrazione delle lezioni 
8. I partecipanti non potranno effettuare nessuna registrazione, né audio né video, delle lezioni, senza 
l’autorizzazione scritta del docente del corso, e non potranno in nessun caso, e attraverso nessun 
mezzo, divulgare le eventuali registrazioni autorizzate. 
 
Responsabilità  
9. Il partecipante solleva la Schola Latina, il suo legale rappresentante, dottor Roberto Carfagni, e i 
suoi collaboratori, da ogni responsabilità, civile e penale, derivante da dichiarazioni false o mendaci, 
nonché da eventuali danni, cagionati a sé o a terzi, durante lo svolgimento dei corsi.  
 
Fòro competente  
10. Per ogni controversia tra il partecipante e la Schola Latina che non sia stata risolta di comune 
accordo dalle parti, sarà competente il fòro d’Avellino. 
 
 



  
w w w . s c h o l a l a t i n a . i t  

Tutela della riservatezza  
11. Tutti i dati personali forniti dai visitatori del sito della Schola Latina saranno trattati colla massima 
cura e elaborati e protetti con attenzione, a’ sensi del decreto legislativo italiano numero 196 del 2003.  

Inoltre, il partecipante dichiara d’essere a conoscenza che le attività della Schola Latina potrebbero 
essere oggetto di servizi fotografici e giornalistici, filmati radio-televisivi e video-registrazioni, e 
pertanto autorizza l’effettuazione dei suddetti servizi, che potrebbero riguardare anche la sua persona 
e immagine, senza riserve a tale utilizzo. 


