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CONDIZIONI GENERALI 

 

1. Premessa 
1.1 La Società, così come identificata nella sezione 1) (Dati della Società) fornisce servizi di istruzione ed educazione (di seguito la “Scuola”). 
1.2 La Scuola gestisce la Summer School, un campus estivo in cui gli studenti partecipano ad attività ludo-didattiche (di seguito le “Attività”) 

presso le sedi di Viale Ortles 46, Via Orti 18, Via Tenca 2, Milano, Strada di Spina 2, Segrate. 
 

2. Contraenti, beneficiario e oggetto del Contratto 
2.1 Il presente contratto (di seguito, il “Contratto”) si intende stipulato tra la Scuola ed il Genitore 1 in solido con il Genitore 2 (di seguito 

“Genitori”), indicati nel modulo di iscrizione allegato al Contratto (di seguito, il “Modulo di Iscrizione”). La Scuola e i Genitori sono 
singolarmente individuati come “Parte” e congiuntamente come “Parti”. 

2.2 In caso d’impossibilità di uno dei Genitori a sottoscrivere il Contratto, il Genitore sottoscrittore dichiara di aver effettuato la scelta previo 
accordo con l’altro Genitore. 

2.3 Il Contratto è stipulato a vantaggio dello studente (di seguito lo “Studente”) come indicato nel Modulo di Iscrizione. 
2.4 Le Attività saranno svolte dal 28 giugno 2021 al 30 luglio 2021 compreso dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30. 

 
3. Durata del Contratto 
3.1 Il Contratto sarà valido e vigente tra le Parti dal momento della sottoscrizione, e l’esecuzione dello stesso è limitata alle settimane 

selezionate nel Modulo d’Iscrizione. Eventuali richieste di settimane aggiuntive saranno concordate tra le Parti in base alla disponibilità 
della Scuola. 

 
4. Pagamenti 
4.1 I Genitori s’impegnano a corrispondere gli importi indicati nel presente Contratto. 
4.2 La quota di iscrizione è relativa al periodo di frequenza scelto al momento della sottoscrizione del presente Contratto e comprende la 

partecipazione alle Attività previste dall’offerta formativa della Summer School, nonché i pasti. 
4.3 I Genitori possono in qualsiasi momento recedere dal presente Contratto inviando specifica comunicazione mediante raccomandata 

A/R da inviarsi presso la sede della Scuola. Il recesso non esonera dal pagamento totale della quota di iscrizione per il periodo di 
frequenza oggetto del Contratto, salvo la disposizione dell’art. 5. 

4.4 Il mancato pagamento totale o parziale della quota di iscrizione determina la risoluzione di diritto del Contratto con conseguente 
immediata interruzione del servizio, salvo il diritto della Scuola di agire per l’adempimento ed il risarcimento dei danni. 

 
5. Diritto di recesso  
5.1 I Genitori, nel caso in cui a causa delle limitazioni stabilite dalle autorità competenti per prevenire la diffusione del contagio da Covid-

19 non fosse possibile la partecipazione alla Summer School, avranno la facoltà di recedere dal Contratto entro e non oltre 15 giorni 
dalla data di inizio della Summer School indicata nel Modulo di Iscrizione ricevendo un rimborso di quanto corrisposto. 

5.2 Nel caso in cui lo Studente risulti positivo al Covid-19 fino al giorno antecedente l’inizio della Summer School, i Genitori avranno facoltà 
di recedere senza oneri dal Contratto ricevendo il rimborso integrale delle somme corrisposte, dietro presentazione di idoneo 
certificato del medico curante che attesti tale circostanza. 
 

6. Condizione sospensiva 
6.1 Il Contratto è sospensivamente condizionato al raggiungimento del numero di 6 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo, la Scuola restituirà gli importi versati. 
 
7. Informativa Privacy 
7.1 Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), i Genitori dichiarano di aver preso visione dell’informativa privacy allegata al 

presente Contratto. 
 
8. Deroghe e controversie 
8.1 Le presenti condizioni generali potranno essere derogate in tutto o in parte soltanto per effetto di provvedimenti presi dal legale 

rappresentante. Per ogni eventuale controversia derivante dall’esecuzione e/o interpretazione del Contratto, il foro competente è 
quello di Milano, escluso ogni altro foro concorrente o alternativo. 
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TERMS & CONDITIONS 

 

1. Premise 
1.1 The Company, as identified in section 1) (Company’s Data), provides education services (hereafter the "School"). 
1.2 The School runs the Summer School, a summer campus where students participate in recreational and educational activities 

(hereinafter the “Activities”), at the School offices of Viale Ortles 46, Via Orti 18, Via Tenca 2, Milano, Strada di Spina 2, Segrate. 
 

2. Contractors, beneficiary and subject of the Contract 
2.1 This agreement (hereafter referred to as the "Contract") is understood to be entered into between the School and the Parent 1 

together with the Parent 2 (hereafter "Parents"), indicated in the registration form attached to the Contract (hereafter, the 
"Registration Form"). The School and Parents are individually identified as "Part" and jointly as "Parties". 

2.2 In the event that one of the Parents is unable to sign the Contract, the undersigned Parent declares that he/she has made the choice 
by agreement with the other Parent. 

2.3 The Contract is concluded for the benefit of the student (hereafter the "Student”) as indicated in the Registration Form. 
2.4 The Activities will be carried out from 28 June 2021 to 30 July 2021, included from Monday to Friday, from 8.30 am to 5.30 pm. 

 
3. Duration of the Contract 
3.1 The Contract will be valid and in force between the Parties from the moment of subscription, and the execution of the same is limited 

to the weeks selected in the Registration Form. Any requests for additional weeks will be mutually agreed upon by the Parties based 
on School availability. 

 
4. Payments 
4.1 Parents undertake to pay the amounts indicated in this Contract. 
4.2 The registration fee is related to the period of attendance chosen at the time of signing this Contract and includes participation in the 

Activities provided by the Summer School educational offer, as well as meals. 
4.3 Parents may at any time withdraw from this agreement by sending specific communication by registered letter to be sent to the School 

headquarters. The withdrawal does not exempt from the total payment of the registration fee for the period of attendance covered 
by the Contract, except for the provision of art. 5. 

4.4 Failure to pay the full or partial registration fee results in the termination of the Contract with the immediate interruption of the service. 
The School's right to act for the fulfillment of the Contract and compensation of damages. 

 
5. Right of withdrawal  
5.1 In the event that limitations established by the competent authorities for the prevention of Covid-19 contagion do not make it possible 

to participate in the Summer School, Parents will have the right to withdraw from the Contract within and not later than 15 days prior 
to the start of the Summer School indicated in the Registration Form, receiving a full refund. 

5.2 Should the Student test positive to Covid 19 up to the last day before the Summer School starts, the Parents have the right to withdraw 
from the Contract without any cost or penalty. The Parents shall receive a full refund of the amounts paid, provided that an appropriate 
medical certificate is produced. 
 

6. Minimum number 
6.1 The effectiveness of the contract is conditional on reaching the number of 6 participants. In case the minimum number of participants 

is not reached, the School will return the amounts paid. 
 
7. Privacy Policy 
7.1 In accordance with the European Regulation 2016/679 (GDPR), parents declare that they have read the privacy policy attached to the 

present Contract. 
 
8. Derogations and disputes 
8.1 These general conditions may be waived in whole or in part only as a result of measures taken by the legal representative. For any 

dispute arising from the execution and/or interpretation of the Contract, the competent court is that of Milan excluding any other 
competing or alternative forum. 
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