CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI CORSI DI FORMAZIONE

1.

OGGETTO

5.

Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la
fornitura da parte di Codemotion S.r.l. con sede
legale in Via Marsala n.29/H, P.IVA 12392791005,
(di seguito, “Codemotion” o la “Società”), con le
modalità di seguito descritte, di corsi di
formazione (di seguito, i “Corsi”) e reperibili sul
sito www.codemotionkids.com.

Codemotion si riserva il diritto di annullare o
rinviare i corsi, anche in funzione del numero dei
partecipanti
iscritti,
dandone
semplice
comunicazione (via fax, e-mail o telefonica) al
Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti
da Codemotion saranno restituiti al Cliente o,
d’accordo con lo stesso, saranno imputati come
pagamento anticipato per la eventuale iscrizione a
corsi in date successive. Resta espressamente
esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o
rimborso a favore del Cliente da parte di
Codemotion.

Le presenti condizioni generali di vendita si
applicano a tutti i preventivi ed a tutti i contratti di
vendita (di seguito, i “Contratti”) conclusi, anche in
via telematica, e aventi ad oggetto la vendita dei
Corsi.
2.

6.

ISCRIZIONE AI CORSI

Fino a 15 giorni dall’inizio del Corso >> Nessuna

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Fra 14 e 8 giorni dall’avvio del Corso >> 50%
7 giorni o meno, oppure nessuna comunicazione
>> 100%

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1326 del cod. civ., il
presente contratto si intende perfezionato nel
momento in cui il Codemotion ha conoscenza
dell’adesione del Cliente all’offerta formativa,
manifestata con la propria iscrizione on-line al
Corso prescelto.

La sostituzione dei partecipanti potrà essere
accettata in qualsiasi momento prima dell’inizio
del corso, purché comunicata per iscritto.
Codemotion non potrà in alcun modo essere
ritenuta responsabile per la mancata restituzione
del rimborso integrale del prezzo versato. Tuttavia,
Codemotion si adopererà affinché le potenziali
controversie insorte vengano risolte in via bonaria
tra le parti.

Il Cliente, perfezionatasi la procedura di iscrizione
e di pagamento integrale della relativa quota,
riceve conferma tramite e-mail inviata da
Codemotion.
4.

DISDETTA

Il Cliente può annullare la partecipazione ai corsi in
ogni momento, dandone comunicazione scritta a
Codemotion, a mezzo e-mail, all’indirizzo:
kids@codemotion.it. Resta peraltro inteso che, in
caso di disdetta, il Cliente sarà tenuto a
corrispondere a Codemotion, a titolo di penale,
una percentuale del corrispettivo individuale
previsto pari a:

Le iscrizioni ai corsi avverranno a seguito dell’invio
a
Codemotion
del
“Modulo
d'ordine”,
debitamente compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal soggetto esercente la potestà
genitoriale sul minore che intende far partecipare,
quest’ultimo, ad uno dei Corsi (il “Cliente”), e del
pagamento della quota di partecipazione come
disciplinato all’articolo “Corrispettivi” del presente
modulo.
3.

RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI

SEDI E DATE DEI CORSI

7.

I Corsi si terranno presso le sedi e con le date
indicate da Codemotion. Codemotion potrà in ogni
momento comunicare eventuali variazioni relative
alla sede o alle date dei Corsi

REGOLE DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti ai corsi sono tenuti a:
(a) utilizzare materiali e attrezzature messi a
disposizione da Codemotion con la massima
cura e diligenza;
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(b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza
e di condotta previste da Codemotion, ovvero
dagli enti ospitanti;
(c) non effettuare registrazioni video e/o audio o
fotografie presso le sedi dei corsi, o durante i
corsi stessi;
(d) non eseguire copie o sottrarre documenti dei
quali vengano in possesso durante la loro
permanenza presso le sedi dei corsi.
8. COPYRIGHT

IBAN : IT11E0200805031000102637290
Il bonifico bancario deve riportare, nella causale,
Nome Corso, Fascia d’età e Nome e Cognome del
partecipante.
Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni
lavorativi dalla data di accettazione dell’ordine;
decorso il predetto termine, oppure in caso di
bonifico non riportante le informazioni richieste
nella causale, l’ordine viene automaticamente
ritenuto annullato.

Il Cliente prende atto, per sé e per i partecipanti,
che i corsi e il materiale a essi relativo sono di
proprietà di Codemotion e che può entrarne in
possesso solo se provenienti da Codemotion
nell’erogazione dei Corsi. Il Cliente si impegna a
non eseguire copia di tale materiale, a non
diffonderne presso terzi il contenuto, a non
cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad
altri corsi basati su detta documentazione.
9.

*Carta di Credito tramite Circuito Paypal e Circuito
diretto PayPal*
Nei casi di acquisto con modalità di pagamento
Carta di Credito su Circuito PayPal e Circuito
diretto PayPal, contestualmente alla conclusione
della transazione online, l’istituto bancario di
riferimento provvede ad autorizzare il solo
impegno
dell’importo
relativo all’acquisto
effettuato. Le carte di credito accettate sono tutte
quelle che si appoggiano alle carte dei circuiti
MasterCard, Visa, Visa Electron, Carta Aura e con il
saldo del conto PayPal.

CORRISPETTIVI

A fronte dell’iscrizione dei partecipanti ai Corsi,
con le modalità di cui al precedente articolo
“Iscrizione ai Corsi”, il Cliente è tenuto al
pagamento dei corrispettivi previsti per i Corsi al
momento dell’iscrizione.

In nessun momento della procedura di acquisto
Codemotion è in grado di conoscere le
informazioni relative alla carta di credito
dell’acquirente, in quanto vengono digitate
direttamente sul sito del Circuito PayPal che
gestisce la transazione con elevatissimi sistemi di
sicurezza; non essendoci trasmissione dati, non vi
è la possibilità che questi dati siano intercettati.
Nessun archivio informatico di Codemotion
contiene, né conserva, tali dati. In nessun caso
Codemotion può quindi essere ritenuta
responsabile per eventuale uso fraudolento e/o
indebito di carte di credito da parte di terzi, all’atto
del pagamento dei Corsi.

Tutti i prezzi, se non diversamente indicato, sono
da intendersi IVA inclusa.
Le
quote
individuali
di
partecipazione
comprendono il costo dell’aula e delle attrezzature
didattiche,
delle
dispense,
e
quanto
espressamente indicato nella pagina del corso sul
portale Eventbrite (www.eventbrite.it). Le spese
per il trasporto, vitto e l’alloggio dei partecipanti
NON sono comprese. I corrispettivi dovuti dal
Cliente, imposte e tasse incluse, devono essere
versati prima dell’inizio dei relativi corsi, secondo
la scadenza indicata dal “Modulo d'ordine”.

A pagamento avvenuto, Codemotion emetterà
regolare fattura. In caso di operazioni in regime di
non assoggettamento/non imponibilità IVA, detta
esenzione dovrà essere comunicata per iscritto dal
Cliente al momento dell’iscrizione, specificando il
riferimento normativo.

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti possono essere effettuati a
Codemotion
attraverso
Bonifico
Bancario
anticipato, Carta di Credito tramite Circuito PayPal
e Circuito diretto PayPal.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

*Bonifico Bancario anticipato*

Tutte le obbligazioni precedentemente assunte dal
Cliente, nonché la garanzia del buon fine del
pagamento effettuato dal medesimo, hanno
carattere essenziale e rilevante, cosicché

Il pagamento tramite Bonifico Bancario anticipato
deve essere disposto a favore di
Codemotion srl presso banca Unicredit
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l’inosservanza da parte del Cliente di una soltanto
di esse determinerà la risoluzione di diritto del
contratto.

verranno comunicate al Cliente mediante e-mail
avente efficacia dalla data di trasmissione.
Per quanto non diversamente stabilito, le presenti
condizioni generali di vendita sono disciplinate
dalle norme della legge italiana.

12. GARANZIA E RESPONSABILITÀ PER I SERVIZI
Codemotion si impegna a fare tutto quanto è in
suo potere per fornire in via continuativa il servizio
ma non offre alcuna garanzia che esso non possa
subire sospensioni e interruzioni e declina ogni
responsabilità verso le eventuali pretese del
Cliente relative all’impossibilità, per qualsiasi
ragione, dell’utilizzazione del servizio stesso.

14. FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in
relazione ad esso, sarà competente in via esclusiva
il Foro di Roma.

Le informazioni e il materiale contenuti nei corsi
forniti vengono elaborati, rivisti ed aggiornati con
accuratezza, completezza e adeguatezza: alcuna
garanzia, né espressa né implicita, viene fornita
per eventuali errori, omissioni e/o imprecisioni
nelle informazioni e nel materiale ovvero nei
risultati da essi ottenibili. Né Codemotion né i
docenti potranno essere oggetto di rivendicazioni
attribuibili ad errori, omissioni e/o imprecisioni
riguardanti le informazioni e/o il materiale
contenuto nei corsi, né potranno essere ritenuti
responsabili per qualunque danno diretto e/o
indiretto, particolare e/o incidentale e/o
consequenziale dovuto all’uso di tali informazioni
e del materiale.

Codemotion

Il Cliente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342
del Codice Civile Italiano, il Cliente dichiara di
accettare espressamente e incondizionatamente
gli articoli:
1. OGGETTO
2. ISCRIZIONE AI CORSI
3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
4. SEDI E DATE DEI CORSI
5. RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI
6. DISDETTA
7. REGOLE DI PARTECIPAZIONE
8. COPYRIGHT
9. CORRISPETTIVI
10. MODALITÀ DI PAGAMENTO
11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
12. GARANZIA E RESPONSABILITÀ PER I SERVIZI
13. DISPOSIZIONI GENERALI
14. FORO COMPETENTE

13. DISPOSIZIONI GENERALI
La presenti Condizioni Generali prevalgono su
qualsiasi disposizione e condizione difforme
contenute nell’ordine del Cliente relativo
all’iscrizione ai Corsi, e su altro accordo verbale o
scritto precedentemente intercorso fra le parti,
fatta salva l’introduzione di deroga espressa
nell’accordo.

Il Cliente

Codemotion si riserva la possibilità di modificare le
condizioni generali di contratto. Le modifiche
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