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MODULO ISCRIZIONE CORSI e/o a SERVIZI DIDATTICI/SEGRETERIA

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a il ______ /______ /______ a __________________________________ Prov. __________
residente in (Via, Largo, Piazza) __________________________________________________
città __________________________________________________ Prov. ___________________
cap ______________________ recapito telefonico __________________________________
mail ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
n° documento di riconoscimento _______________________________________________
rilasciato da _________________________________________ il _______ / _______ / _______
con scadenza ___________________________________________________________________
canale comunicativo ___________________________________________________________
(es. pubblicità facebook, spot pubblicitario...)

CHIEDE

di iscriversi ai seguenti corsi e/o di usufruire dei Servizi qui sotto indicati:
Università

Certificazioni

CDL ______________________________________________
CSP ______________________________________________
Corsi Singoli ______________________________________
Master Mondo Scuola ____________________________
Master Accademici ______________________________
Master Sanitari ___________________________________
Corsi di Perfezionamento _________________________
24 CFU ___________________________________________
Diploma di Maturità _____________________________
Estero ____________________________________________
Prevalutazione ___________________________________
Preventivo________________________________________

ID Cert _____________________________________________
Eipass ____________________________________________
Pekit ______________________________________________
Coordinatore Amministrativo _______________________
Dattilografia _____________________________________
British ____________________________________________
British Fast ________________________________________
Lrn ________________________________________________
Lrn Fast __________________________________________
Esb _________________________________________________
Esb Fast ____________________________________________
Track Test ___________________________________________
Corso di Inglese _____________________________________

Servizi

Istruzione Pratica, Bolli e Spedizione

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

NOTE:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Autorizzo ARES ad accedere alla mia Piattaforma tramite credenziali
personali eCampus da me fornite, ai fini del servizio richiesto.

Rate Assistenza

______ / _____ /_________
______ / _____ /_________
______ / _____ /_________
______ / _____ /_________
______ / _____ /_________
______ / _____ /_________

L’importo totale di €__________, si intende concordato ed accettato in fase di sottoscrizione del presente modulo.
____________________ lì, ___________________
(luogo)

(data)

X
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Firma dello Studente ___________________________________
Orientatore ARES _______________________________________

CONTRATTO CON LO STUDENTE
1. Modalità di iscrizione – L’iscrizione e/o l’adesione a corsi o servizi ARES, si effettua con la sottoscrizione della presente domanda e si perfeziona con il pagamento
integrale della quota relativa al corso selezionato. La mancata accettazione verrà comunicata al candidato entro 15 giorni dalla data di presentazione. Per i corsi di
Laurea la validità del presente contratto è valida per la durata di 1 anno solare dalla data di immatricolazione.
2. Esame finale – È previsto un esame per qualsiasi corso selezionato, che certifica le competenze del candidato. In caso di esito positivo dell’esame, verrà rilasciato
direttamente dall’ Ente Certificatore un attestato. Ares Consorzio Universitario non può garantire in alcun modo il superamento dell’esame finale. L’esame della
certificazione deve essere svolto entro 12 mesi dalla data di iscrizione, salvo per le certificazioni Eipass dove la data di scadenza è prevista dopo 36 mesi a partire
dalla data di attivazione Ei-Card.
3. Rilascio dell’esito dell’esame e dell’attestato finale – A seguito della correzione dell’esame, l’Ente Certificatore invierà un report sull’ esito dell’esame stesso,
cui seguirà la trasmissione dell’attestato in originale. La tempistica esatta di rilascio del report e dell’attestato non è preventivamente determinabile.
Il costo del report e dell’attestato in originale è incluso nel costo di iscrizione della Certificazione.
N.b. Per le certificazioni rilasciate da ente Learning Resource Network (LRN), è prevista, in fase d’iscrizione, la possibilità di richiedere un “fast track”, ovvero una richiesta
d’urgenza nella correzione dell’esame, previo pagamento di 50,00€. Solo ed esclusivamente in questo caso, l’esito dell’esame verrà trasmesso dall’Ente Certificatore
entro sette giorni lavorativi. Il candidato è a conoscenza ed accetta che Ares Consorzio Universitario non si assume la responsabilità di eventuali ritardi nella consegna
degli attestati. A seguito dell’iscrizione, per tutte le certificazioni Eipass, è sempre possibile tramite piattaforma dell’utente, ridurre la naturale tempistica di
consegna dell’attestato digitale (30 giorni lavorativi), previo pagamento di 25,00€.
4. Enti Terzi – Trattandosi di Certificazioni, queste ultime verranno erogate da Enti Terzi rispetto ad Ares Consorzio Universitario, che cura la sola fase di iscrizione e di
svolgimento degli esami.
5. Rinunce e rimborsi – La somma concordata, anche solo a titolo di acconto, non è in alcun caso rimborsabile.
6. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti punti sopra elencati.
7. Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in
relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1) Finalità del Trattamento I dati da Lei forniti verranno utilizzati l’espletamento di tutte le attività inerenti il presente contratto ed ai fini informativi.
2) Modalità del Trattamento I dati personali degli iscritti potranno essere conservati, trattati ed elaborati con programmi informatici di gestione di archivi elettronici, o
tramite supporto cartaceo

3) Conferimento dei Dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1a sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità a dare
seguitò al tesseramento e adesione all’associazione.

4) Comunicazione e Diffusione dei Dati I dati forniti potranno essere comunicati ai collaboratori e personale interno, nonché agli Enti Certificatori per i fini inerenti allo scopo
5) Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è ARES CONSORZIO UNIVERSITARIO
6) Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui idati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
h)chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale. Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e autorizzo il trattamento dei dati per le finalità ivi indicate.
8. Esame finale e/o Chiusura carriera – Si ricorda che lo studente, per poter effettuare l’esame finale di un qualsiasi corso scelto, fatto salvo per il pagamento in un unica
soluzione, deve obbligatoriamente aver saldato tutte le rate previste nel prospetto pagamento dei corsi e servizi scelti, pena la non ammissione all’esame o la mancata
fruizione dei servizi previsti da contratto. Il contratto va comunque onorato nel pagamento anche se si rinunciasse per qualsiasi motivo al proseguo degli studi.
9. Eventuali insolvenze di accordi relativi al pagamento a rate per acquisto di Prodotti e Servizi erogati da ARES, porteranno al blocco temporaneo dell’erogazione dei servizi,
fino al momento del saldo di esso.
10. Servizio tesi. L’attività richiesta ad Ares è di supporto e di indirizzo, non sostituisce totalmente attività proprie e d esclusive dello studente, e svolge il proprio mandato in
funzione dei propri tempi concordati in fase di sottoscrizione del presente contratto.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
• Fotocopia di un documento di riconoscimento valido fronte e retro;
• Fotocopia del codice fiscale;
• Copia del pagamento effettuato a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie
INVIARE LA PRATICA FIRMATA CON COPIA DEL BONIFICO ALLA MAIL aresconsorziouniversitario@gmail.com

PREVALUTAZIONI PER CLASSI DI CONCORSO
ARES non effettua nessun controllo sulla veridicità dei dati forniti dall’utente.
La valutazione del piano di studi è puramente indicativa.
ARES non si assume nessuna responsabilità circa la correttezza del controllo effettuato e la corrispondenza alla relativa classe di concorso.
La responsabilità resta sempre a totale carico dell‘utente/richiedente.
Il richiedente che ha f ruito del Servizio Gratuitamente in caso di dubbi può e deve chiedere eventuali altre valutazioni ad altri Enti prima
dell’accettazione di quanto proposto, esonerando di conseguenza Ares sulla responsabilità e veridicità dello stesso.
Possono essere richiesti in modalità gratuita massimo per due Classi di Concorso.

Firma del richiedente

___________________________________

X

(Contributo Servizi di Assistenza Didattica, Corsi e Certificazioni)

IBAN: IT 15 K 0200804682000105207655
INTESTATO : Ares Consorzio Universitario
CAUSALE: “Cognome Nome - Codice Fiscale - Tipo Servizio”

Firma dello studente X
________________________
_______________ , lì ______________
(Luogo)

(Data)
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Firma Orientatore ARES ____________________________
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Made in Palermo, da oltre 10 anni.
Polo e sede Ufficiale Università eCampus

ARES | EXPERIENCE

Ticket Assistenza Clienti

Scegli il piano più adatto a te.
Cambia piano in qualsiasi momento.

Listino Servizi

ALL INCLUSIVE

ZERO

PENSIERI

99% NOI 1%TU
08:30 - 19:00 6/7 gg
Dal Lunedì al Sabato

BASIC

FAI
DA TE

99% TU 1% NOI
08:30 - 19:00 5/7 gg
Dal Lunedì al Venerdì

TARIFFARIO
SINGOLI
SERVIZI

PERSONALIZZA

€500,00

001

Orari Assistenza Clienti

002

Esami per appello

003

Stampa Dispense con rilegatura

€50,00 cad.

004

Stampa Panieri con rilegatura

€20,00 cad.

005

Studio in Sede (Alcamo, Palermo, Milano)

€30,00 al giorno

006

Cerimonia di Laurea in Sede (Alcamo, Palermo, Milano)

€500,00 + extra

007

Esami in Sede (Alcamo, Palermo, Milano)

€30,00 cad.

008

Certificazione online Informatica per esonero materia

€250,00 cad.

009

Certificazione online d’Inglese per esonero materia

€250,00 cad.

01 0

Scaricamento Piattaforma

€100,00 cad.

01 1

Prenotazione Esami

Standard/Insoluto/Ritardo Amministrativo/Negligenza/Recupero

2

2

€50,00 cad. oltre 2

€25,00 cad.
€100,00 cad.

01 2

Revisione Panieri

01 3

Supporto Panieri

01 4

Tagliando Semestrale con Tutor

€100,00 cad.

01 5

Nr.1 Colloquio di Approfondimento (con Tutor)

€100,00 cad.

01 6

Ritiro Pergamena con Spedizione

€150,00 cad.

01 7

Attivazione Tirocinio

€150,00

01 8

Attivazione Stage

€150,00

*

€ 150,00 1 Paniere
Pagamento
€ 130,00 3 Panieri Unico
€ 100,00 5 Panieri

€100,00 cad.

0 19

Modulo Scelta Docenti

020

Supporto Deposito Domanda di Laurea

€100,00

021

Supporto Deposito Titolo Tesi

€100,00 cad.

022

Supporto Deposito Tesi

€100,00 cad.

* Tutti i servizi dell’Iter di Laurea

€300,00

02 3

Procedura di Chiusura Carriera

€50,00

02 4

Compilazione Questionario per la rilevazione del grado
di soddisfazione dei Laureandi

€50,00

02 5

Procedura di Scaricamento per Mod. 730

€50,00

02 6

Servizio di Assistenza Whatsapp

€50,00

027

Istruzione pratica Tasse (Modello 730)

€50,00

028

Attivazione Laboratori

€150,00
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Scegli il piano più adatto a te.

ARES | EXPERIENCE

Ticket Assistenza Clienti
ALL INCLUSIVE

ZERO

Cambia piano in qualsiasi momento.

Diritti di Segreteria,
Emissione certificati e altre attività

PENSIERI

99% NOI - 1% TU

BASIC

FAI
DA TE

99% TU - 1% NOI

TARIFFARIO
SINGOLI
SERVIZI

PERSONALIZZA

001.DS

Autodichiarazione Anni Iscrizione

€50,00

002.DS

Autodichiarazione Iscrizione con Esami

€50,00

003.DS

Autodichiarazione Laurea con Esami

€50,00

004.DS

Carriera con esami e moduli, superati e non

€50,00

005.DS

Immatricolazione Semplice

€50,00

006.DS

Iscrizione con durata legale

€50,00

007.DS

Iscrizione con durata legale e anni iscrizione

€50,00

008.DS

Iscrizione con esami superati senza voti

€50,00

009.DS

Iscrizioni con versamenti nell’anno solare - anno 2022

€50,00

010.DS

Iscrizione con versamenti nell’anno solare - anno 2021

€50,00

011.DS

Iscrizione per 150 ore

€50,00

012.DS

Laurea

€50,00

013.DS

Laurea con voto e carriera

€50,00

014.DS

Certificati

€50,00

015.DS

Attestati Master & Corsi Area Scuola

€50,00

016.DS

Duplicato del diploma originale di laurea

€50,00

017.DS

Duplicato badge

€50,00

018.DS

Passaggio ad altro corso di laurea

€50,00

019.DS

Rinuncia agli studi

€50,00

020.DS

Tassa di Ricongiunzione

€50,00

021.DS

Tassa di trasferimento ad altro ateneo

€50,00

022.DS

Tassa esame di laurea e bolli (due)

€50,00

023.DS

Diritti di segreteria prenotazione esami di profitto CdS e CS

€50,00

024.DS

Diritti di segreteria prenotazione Esami Presenziali

€50,00

025.DS

Diritti di segreteria prenotazione esami di profitto CdS e CS
- Esami in modalità TELEMATICA

€50,00

026.DS

Istruzione pratica per le Valutazioni Classi di Concorso

€50,00

027.DS

Istruzione pratica Tasse (Modello 730)

€50,00

(sede di Novedrate)

(data da definirsi)

