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Condizioni Generali di Vendita - CORSI 

1) OGGETTO. Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte di FOUR S.r.l. (di seguito “FOUR”), con le modalità di seguito descritte, 
di corsi di formazione, in aula o attraverso piattaforme di E-learning (di seguito denominati: i “Corsi”), al Partecipante (persona fisica o 
persona giuridica). 
2) ISCRIZIONE AI CORSI. Le iscrizioni ai Corsi sono perfezionate a seguito dell’invio a FOUR del presente “Modulo Iscrizione Corsi”, 
debitamente compilato in ogni sua parte o in forma elettronica attraverso la piattaforma gestionale utilizzata da FOUR. La quota di 
partecipazione deve essere versata prima dell’inizio del corso e l’attestato verrà consegnato solo a saldo dovuto.   
3) MODALITÀ DI PAGAMENTO. Salvo diversi accordi intercorsi tra le parti, il pagamento avverrà a mezzo 
□ BONIFICO BANCARIO intestato a: FOUR S.r.l. – Via Carlo Collodi, 8 – 20900 Monza (Banca di appoggio: BANCA BCC Carate 
Brianza - IT 48 A 08440 32520 000000024950 - anticipare la copia per e-mail a amministrazione@four.srl) 
□ CARTA DI CREDITO / DEBITO  
□ SATISPAY  
□ PAYPAL tramite sito www.four.srl 
specificando la causale [Iscrizione al Corso “…..”]. 
4) SEDI E DATE DEI CORSI. I Corsi si terranno presso le sedi predisposte da FOUR nelle date previste, comunicate o pubblicate sul sito 
www.four.srl o sui social di FOUR. FOUR si riserva in ogni momento di comunicare eventuali variazioni relative alla sede o alle date dei 
corsi. Il corso sarà attivato al raggiungimento di una quota stabilita di partecipanti.  Per esigenze di carattere straordinario l’organizzazione 
si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata e le eventuali quote già 
versate saranno rimborsate solo in caso di annullamento da parte di FOUR. 
5) DISDETTA. Il partecipante potrà annullare l’iscrizione, facendo pervenire la propria disdetta a FOUR, tramite mail o pec, non oltre 5 
(cinque) giorni prima dell’inizio del corso. FOUR provvederà alla restituzione al partecipante della somma capitale già versata, senza che 
lo stesso abbia null’altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione. 
Il partecipante sarà comunque tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo qualora non si presenti per il corso alla data stabilita per l’inizio 
del medesimo o comunque interrompa la frequenza per cause non dipendenti da FOUR. 
6) DIRITTO D’AUTORE. Il partecipante prende atto per sé e per i partecipanti che il corso ed il materiale ad esso relativo sono di proprietà 
di FOUR allorquando fornito dallo stesso. Nei corsi organizzati da FOUR con materiale di altri Docenti o Enti Formativi, tale 
documentazione resta di proprietà di questi ultimi. Il partecipante si impegna a non trarre 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.  
7) REGOLE DI PARTECIPAZIONE. Ove previsto, L’ATTESTATO di partecipazione sarà rilasciato previo superamento della verifica di 
apprendimento e frequenza di almeno il 90% delle ore di lezione.  
I partecipanti sono tenuti a: a) utilizzare materiali e attrezzature di FOUR con la massima cura e diligenza; b) attenersi strettamente alle 
regole di sicurezza e di condotta previste da FOUR, ovvero dagli enti ospiti; c) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie 
presso le sedi dei Corsi, o durante i corsi stessi senza preventiva autorizzazione; d) non ritrarre copie o sottrarre documenti dei quali 
vengano in possesso durante la loro permanenza presso le sedi dei corsi. Nel caso un partecipante commettesse le violazioni di cui 
sopra, è facoltà di FOUR di ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le riprese illecite, allontanare e/o non ammettere più ai corsi il 
partecipante responsabile delle suddette violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o azioni legali.  
8) RESPONSABILITA’. Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto della documentazione didattica e dei 
corsi sia stato per quanto possibile controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei riguardi di FOUR nel caso in cui le informazioni 
contenute in tale documentazione didattica o nei corsi risultassero erronee o non tempestivamente aggiornate. Il partecipante esonera, 
pertanto, FOUR da qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, derivante dall’uso di tali informazioni.  
9) FORO COMPETENTE. Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento che non si possano 
definire in via amichevole, saranno regolate dal Tribunale di Monza. 
10) DISPOSIZIONI GENERALI. Le presenti condizioni generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme contenute 
nell’ordine del partecipante relativo all’iscrizione ai corsi e su ogni altro accordo verbale o scritto precedentemente intercorso tra le parti.  
11) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE AI SENSI DEL Regolamento (UE) 2016/679. Il partecipante autorizza 
FOUR ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per 
assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione 
interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato), per favorire tempestive 
segnalazioni inerenti i servizi e le iniziative di formazione.  
 
Dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali, del programma e delle modalità di iscrizione e partecipazione e di approvare 
specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.  

Data ______________________  

Timbro azienda e firma del Legale Rappresentante   Firma del Partecipante 

_________________________________________  _________________________________ 

 


