ACCADEMIA ITALIANA CHEF S.r.l. Sede Legale : Via Maremmana II Tratto, 50053 Empoli (FI) P.Iva 06394580481
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Art. 1 – CONTRATTO | Le presenti condizioni generali di vendita e modalità di pagamento (di seguito, per brevità, le “Condizioni Generali”) si applicano e regolano tutte le
vendite on line di servizi e o prodotti legati alla formazione in ambito culinario da parte di Accademia Italiana Chef s.r.l., con sede legale in Italia, Empoli (FI), Via Maremmana II
Tratto, P.I. 06394580481, (di seguito, per brevità, “Accademia”), attraverso la propria piattaforma informatica accessibile tramite i domini accademiaitalianachef.com e relativi
sottodomini, diventarechef.com ed eventuali future applicazioni mobile (considerati unitamente o disgiuntamente, di seguito, per brevità denominato “Sito”). Le Condizioni
Generali disciplinano gli acquisti effettuati sul Sito da parte del richiedente (di seguito chiamato anche “cliente” o “allievo” o “partecipante”), conformemente alle disposizioni del
Codice del Consumo, D.lgs. n. 206/2005, modificato dal D.lgs. n. 21/2014 e dal D.lgs. 70/2003 in materia di commercio elettronico e vendita a distanza.
L’utilizzo del Sito e la trasmissione del modulo d’ordine di acquisto è consentito esclusivamente a soggetti che:
A) siano maggiorenni;
B) abbiano letto ed accettato, mediante flag dell’apposita casella presente sul Sito, i termini dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità, l’
“Informativa sulla Privacy”);
C) abbiano letto ed accettato, mediante flag dell’apposita casella presente sul Sito, le Condizioni Generali;
D) firmino il contratto mediante procedura point and click
E) firmino tramite point and click gli articoli ex articolo 13241 C.C.
Art. 2 – MODALITA’ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO | L'accettazione dell’allievo all’interno del corso è subordinata ai seguenti adempimenti: 1) corretta
compilazione del modulo di iscrizione; 2) accettazione informativa sulla privacy; 3) accettazione delle presenti condizioni generali; 4) point e click sul pulsante
Accetto; 5) identificazione, rilettura ed accettazione mediante point e click degli articoli ai sensi dell’Art. 1341 C.C. 6) corresponsione dell'intero importo del servizio
sottoscritto con le modalità e nei termini indicati all’art. 5 del presente contratto. Farà fede la data e l'ora di trasmissione del pagamento e del modulo per stabilire la
priorità di accesso al corso dei richiedenti. Qualora il richiedente fosse escluso dal corso per raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto verrà automaticamente
iscritto allo stesso corso nella sessione successiva nello stesso luogo. Il presente contratto viene automaticamente registrato così come l’avvenuto pagamento se fatto online.
Per i pagamenti tramite bonifico la ricevuta dovrà essere inviata attraverso le modalità indicate per email al cliente.
Art. 3 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO | Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione online del modulo d’iscrizione (contratto di partecipazione al corso) con
il compimento delle doppia fase point and click dettagliatamente specificata nell’articolo 2 che precede.
Art. 4 – DIRITTO DI RECESSO Il contraente, partecipante ad uno o più corsi, avrà facoltà di recesso (c.d. diritto di ripensamento) a memoria del d.lgs. 206/2005,
entro 14 giorni dalla data della sottoscrizione del presente contratto solo se è stato siglato a distanza. La comunicazione del recesso dovrà pervenire entro il
termine stabilito mediante raccomandata A/R indirizzata a: Accademia Italiana Chef, Via Maremmana II Tratto 15, 50053 Empoli (FI). Il recesso potrà essere anticipato
via email a amministrazione@accademiaitalianachef.com. L’anticipazione via email non esenta dall’invio della raccomandata la cui data certa sarà quella del timbro
postale di spedizione. Qualora il contraente-partecipante al corso abbia esercitato il diritto di ripensamento entro il termine stabilito avrà diritto alla restituzione
entro trenta giorni dal ricevimento della Raccomandata A.R., senza spese, di tutte le somme versate sino a quel momento.
Art. 5 – PAGAMENTO | Le quote di partecipazione al corso (prezzo) andranno versate con le seguenti modalità.
Per i Corsi Professionali, Corsi di Specializzazione e Master:
a) L'acconto dovrà essere pagato al momento della sottoscrizione del modulo di iscrizione – contratto; .
b) Il saldo dovrà pervenire contestualmente al momento dell’iscrizione o entro la data indicata per l’inizio corso.
I pagamenti potranno essere effettuati mediante: contanti, nei soli casi in cui l’importo non superi i limiti di legge; ovvero assegn i di conto corrente non trasferibili intestati a
“Accademia Italiana Chef S.r.l.”; ovvero mediante bonifico bancario al seguente destinatario Accademia Italiana Chef S.r.l., presso BPM S.P.A. Sede di Empoli, Codice IBAN:
IT67M0503437831000000001967, ovvero online con carta di credito. La causale dell’eventuale bonifico dovrà contenere il nome e cognome del partecipante, il nome del corso
(o dei corsi), data di inizio e luogo. La fattura, ove richiesta, verrà emessa nei termini di legge successivi all'avvenuto pagamento.
Per tutti gli altri corsi:
- Il saldo dovrà essere pagato al momento della sottoscrizione del modulo di iscrizione – contratto.
I pagamenti potranno essere effettuati online. La dove non sarà possibile, tramite bonifico bancario al seguente destinatario Accademia Italiana Chef S.r.l., presso BPM S.P.A.
Sede di Empoli, Codice IBAN: IT67M0503437831000000001967.
La fattura, ove richiesta, verrà emessa nei termini di legge successivi all'avvenuto pagamento.
Art. 6 – MODIFICHE | Il richiedente riconosce fin da ora all’Accademia Italiana Chef S.r.l., qualora se ne rilevi la necessità, il diritto di modificare o rinviare le date, gli orari, i
locali in cui si svolgono i corsi, nonché di sostituire uno o più docenti senza che ciò costituisca né annullamento ai sensi del successivo art. 7, né violazione degli obblighi
contrattuali. Le eventuali modifiche saranno comunicate con un preavviso congruo.
Art. 7 – ANNULLAMENTO | Il richiedente autorizza l'Accademia Italiana Chef s.r.l. ad annullare a propria assoluta discrezione i corsi programmati dandone semplice
comunicazione agli iscritti. Ove il pagamento non avvenga tramite Società Finanziaria, in caso di annullamento l'Accademia Italiana Chef s.r.l. provvederà alla restituzione delle
somme già versate da ciascun partecipante. Un caso tassativo di annullamento è il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti al corso, che è stabilito nel
numero di 6 allievi.
Art.8 – TIROCINIO/STAGE | Se il corso prevede un tirocinio di stage curriculare questo sarà effettuato presso una delle strutture site in Italia, tra quelle che risulteranno
convenzionate da Accademia. La struttura ospitante, la frequenza e gli orari, vengono concordati con l'allievo, in linea con le specifiche necessità formative di quest'ultimo.
L'Accademia non ha l'obbligo di garantire lo svolgimento di detto stage nella sede di residenza dell'allievo o in prossimità della stessa nonché in una struttura specificatamente
indicata dal medesimo. Durante il tirocinio l’allievo ha l’obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza, gli orari e le date concordate e sottoscritte tra
l’Accademia e la struttura ospitante e di comunicare anticipatamente all’Accademia qualsiasi variazione a mezzo email o fax.
Art. 9 – ATTESTAZIONE | L’attestato di frequenza o diploma o certificazione sarà consegnato al termine del corso a chi abbia frequentato raggiungendo la percentuale minima
delle ore di formazione stabilita dalla normativa interna già online e costantemente a disposizione del corsista; se il corso prevede un esame conclusivo verrà rilasciato il relativo
attestato solo in caso di superamento dell'esame con esito positivo.
Art. 10 – RIMBORSI | Il partecipante che intenda ritirarsi dal corso, decorsi inutilmente i termini per il c.d. diritto di ripensamento di cui all’art. 4 di questo contratto,
non avrà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto e sarà tenuto al pagamento dell’intera quota di partecipazione. E' fatto salvo il caso in cui entro
il trentesimo giorno precedente la data prevista per l'inizio del corso, il partecipante comunichi all'Accademia la sua intenzione di ritirarsi; in tale ipotesi non sarà tenuto al saldo
della quota. L’Accademia, a suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare caso per caso se è possibile una eventuale deroga a quanto stabilito al primo comma del presente
articolo.
Art. 11 – ESPULSIONE | Il partecipante verrà espulso dal corso, senza diritto a rimborso alcuno, in caso di reiterato comportamento contrario alle legge, al buon costume, ai
canoni di decenza comunemente accettati nonché ai canoni di rispetto tanto nei confronti del personale scolastico quanto nei confronti degli altri allievi o personale delle strutture
ospitanti durante il tirocinio.
Art. 12 – NEGLIGENZA/IMPERIZIA | Il partecipante solleva fin da adesso l’Accademia Italiana Chef s.r.l. da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni subiti da cose o
persone durante lo svolgimento del percorso accademico riconducibili alla negligenza/imperizia dell'allievo stesso.
Art. 13 – FORO | Per ogni controversia sarà competente il Foro di residenza/domicilio del partecipante.
Art. 14 – AUTO DICHIARAZIONE | Con la firma tramite point and click il richiedente autocertifica a norma di legge: a) di essere maggiorenne; b) di non essere affetto da
malattie trasmissibili che possano cagionare danno a terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo Epatite A,B,C,E, HIV, Rosolia congenita, scabbia, tubercolosi, Covid 19, ecc.).
Art. 15 – ACCETTAZIONE | Con la seconda firma tramite point and click il richiedente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificatamente, ai sensi dell'Art.
1341 C.C. , le condizioni contrassegnate dai numeri 1(Contratto), 2 (Modalità di Perfezionamento del Contratto), 3 ,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.
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