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Termini e Condizioni di Fornitura del Servizio
Glossario
Algoritmi Srl
Partecipante o cliente

1

l’impresa che eroga il servizio di formazione
la persona fisica o giuridica che esprime la volontà di acquistare il
servizio di formazione o effettua la prenotazione on-line su
www.algoritmi.eu di un corso a catalogo

Modalità d’iscrizione

La partecipazione ai nostri corsi richiede la preventiva compilazione del modulo di prenotazione on-line in
tutte le sue parti e l’accettazione delle presenti “termini e condizioni di fornitura del servizio”.

2

Conferma di prenotazione

Al completamento del form, l’utente riceverà sulla casella di posta elettronica indicata, la conferma di
ricezione della prenotazione ai corsi scelti.

3

Conferma di avvio del corso

In base al numero di prenotazioni pervenute, entro 3 settimane prima dell’inizio verrà comunicata al
partecipante via e-mail la conferma di avvio del corso con indicazione del luogo e degli orari delle lezioni. In
caso di cancellazione, verrà data esplicita comunicazione via e-mail a ciascun utente. Algoritmi Srl si riserva
di chiedere ai partecipanti di attestare il possesso dei requisiti di partecipazione necessari ove previsto dal
corso.

4

Variazione

Il partecipante può cedere, in qualsiasi momento, la propria iscrizione al corso ad altro soggetto inviando
una comunicazione tramite PEC a formazione@algoritmi.eu con indicazioni del soggetto subentrante. La
segreteria corsi di Algoritmi Srl si riserva il diritto di verificare le condizioni di variazione e di accettare o
rifiutare la proposta di variazione.

5

Recesso

L'eventuale recesso da parte dell'interessato deve essere comunicata a formazione@algoritmi.eu tramite
PEC con avviso di ricevimento almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso. Il recesso dopo tale termine darà
luogo all'applicazione, a titolo di penale, di una somma pari al 50% della quota di partecipazione al corso
che verrà fatturata immediatamente. In caso di mancata partecipazione al corso senza preavviso,
provvederemo a fatturare l’intera quota del corso; provvederemo quindi ad inviare al partecipante che avrà
saldato la quota il materiale didattico previsto. Qualora il presente contratto venga sottoscritto in luogo
diverso dalla sede di Algoritmi Srl, il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla
sottoscrizione medesima e comunque non oltre 10 giorni dall’inizio del corso, mediante comunicazione
inviata tramite PEC all'indirizzo formazione@algoritmi.eu. Ogni comunicazione di recesso dal contratto
successiva a tale termine si considera priva di efficacia.

6

Rinvio o cancellazione

Algoritmi Srl si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento del corso in qualsiasi
momento. In tal caso la quota di partecipazione verrà interamente restituita o trasferita - su richiesta del
partecipante - ad altra iniziativa. Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di risarcimento a favore del
cliente da parte di Algoritmi Srl.

7

Altre condizioni

I partecipanti dovranno rispettare l'orario d'inizio e il termine delle lezioni. I partecipanti risponderanno in
solido degli eventuali danni arrecati agli ambienti e alle attrezzature messe loro a disposizione da Algoritmi
Srl.
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8

Prezzi e condizioni

I prezzi dei corsi pubblicati su www.algoritmi.eu o trasmessi con comunicazione diretta, si intendono per
persona, e sono sempre dichiarati in forma esplicita se comprensivi o al netto dell’IVA. Accanto ai prezzi
sono sempre dichiarati i contenuti dei corsi in termini di durata, materiale didattico, eventuale esercitazioni
in aula o on-line, eventuale accesso alla nostra piattaforma di e-Learning.

9

Modalità di Pagamento

La quota di partecipazione comprensiva di IVA dovrà essere corrisposta su richiesta di Algoritmi Srl, entro i
termini che saranno comunicati di volta in volta, tramite Bonifico bancario:
IBAN: IT58J0623005051000035285990
Beneficiario: Algoritmi S.r.l.
Causale: indicare il codice e edizione del corso e l'eventuale codice promozionale.

10 Diritti di Algoritmi Srl
Algoritmi Srl, nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento del corso così come determinato al
punto 9, si riserva di sospendere l'erogazione dei servizi didattici, sino alla regolarizzazione della posizione
del partecipante. Nel caso di pagamento parziale, e fatto salvo quanto previsto al punto 3, dopo l'invito
formale ad adempiere, il contratto si intenderà risolto e il partecipante sarà tenuto al pagamento del costo
dell'intero corso maggiorato degli interessi al tasso legale. Algoritmi Srl si riserva di modificare in qualsiasi
momento testi e corsi secondo le esigenze didattiche.

11 Foro Competente
Il Foro competente per qualsiasi azione o controversia comunque inerente e conseguente l'interpretazione,
esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà quello di Roma.

12 Unitarietà del Contratto
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale.
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