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TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA



CONTRATTO E CONDIZIONI DI VENDITA

1)  OGGETTO DEL CONTRATTO: Le presenti condizioni generali di CONTRATTO disciplinano l’iscrizione a Concorsi, Seminari e Master (di seguito definiti) 
organizzatie e gestiti dalla Scuola di Pianoforte M° Luana Menchini di Sarzana.

2) DEFINIZIONI: Alle presenti condizioni generali di CONTRATTO si applicano le seguenti DEFINIZIONI, restando inteso che le DEFINIZIONI al plurale si ap-
plicheranno al relativo termine al singolare e viceversa: Accademia delle Arti Musicali Sarzana  con sede in Via Aurelia Ovest 115/BIS Sarzana (SP) 19038- Tel. 
348.3177289, CF. 91093170115, organizza corsi di formazione nell’ambito dell'educazione musicale  si avvale anche dei siti: 
http://www.concorsomusicalecittadisarzana.it,  http://www.scuoladipianoforteluanamenchini.it per la vendita online di Seminari, Master, Concorsi. 

3) CLIENTE è il soggetto che effettua per il tramite di Scuola di Pianoforte M° Luana Menchini di Sarzana  l’iscrizione a Seminari, o Concorsi per via elettronica 
(siti internet e applicazioni tablet/smartphone) o per via telefonica o cartacea.

4) CONTRATTO è l’accordo che si instaura tra il CLIENTE e l’Organizzatore, con riferimento ad uno specifica iscrizione a Seminari, Master da in-
tendersi governato dalle presenti Condizioni Generali di CONTRATTO, dalle varie regole indicate nelle singole fasi del processo di acquisto per via 
elettronica, quando applicabili. Il Contratto non può essere ceduto a titolo oneroso né può essere oggetto di intermediazione se non autorizzata. 
Accademia delle Arti Musicali Sarzana   ha la facoltà, su richiesta dell’Organizzatore e/o delle Autorità preposte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di 
annullare un Semi-nario in ogni momento, per motivi tecnici e/o organizzativi. Il CLIENTE ha diritto, in tale caso di annullamento, al rimborso totale del costo del 
Concorso, Seminario pagato nonché delle altre spese corrisposte all' Accademia delle Arti Musicali Sarzana  , salvo che l’annullamento dipenda dal mancato effettivo 
pagamento dei Seminari da parte del CLIENTE.
Il prezzo del Seminario o Concorso è quello comunicato al momento della chiusura dell’operazione di acquisto dello stesso da parte del CLIENTE. L’eventuale minor 
prezzo che successivamente all’acquisto da parte del CLIENTE venisse applicato dall’Organizzatore a Seminari della medesima tipologia ovvero con riguardo ad 
Eventi da tenersi in una particolare data, non darà al CLIENTE diritto al rimborso della differenza.  

4) PREZZO DEI SEMINARI E  CONCORSI: Il prezzo, così come le Commissioni di Servizio, nonché qualsiasi altro prezzo esposto sul Sito di Scuola di 
Pianoforte M° Luana Menchini di Sarzana  potrebbero subire variazioni a seconda delle offerte commerciali vigenti.

5)  SEMINARIO,CONCORSO O MASTER RINVIATO O ANNULLATO: Nel caso si verifichino dei cambiamenti nella programmazione e/o nell’orario di un 
SEMI-NARIO, il CLIENTE avrà la possibilità di ottenere una data alternativa oppure di ottenere un credito disponibile per un altro evento .

6) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ: Salvo il caso di dolo o colpa grave, l'Accademia delle Arti Musicali Sarzana  non si assume alcuna respon-sabilità per le 
spese e per i danni, diretti e indiretti, di qualsiasi natura, sofferti dal CLIENTE in relazione alla vendita dei Seminari, Concorsi. L'Accademia delle Arti Musicali 
Sarzana  inoltre si riserva il diritto di ritirare, modificare, sospendere o interrompere qualsivoglia funzione o servizio dalla stessa reso in relazione alla vendita dei 
Seminari, Concorsi, ove ciò sia reso necessario od opportuno per ragioni tecniche e/o organizzative. L'Accademia delle Arti Musicali Sarzana  non si assume alcuna 
responsabilità per calamità natu-rali, incidenti ed infortuni nei luoghi dei seminari.

7)  RINUNCIA:  Non è previsto il rimborso da parte dell'Accademia delle Arti Musicali Sarzana , né del prezzo dei Seminari, Concorsi né delle eventuali 
commissioni di servizio, nel caso di rinuncia da parte del CLIENTE ad accedere a Seminari, Master dopo 30 giorni dall’acquisto. In caso di vendita per via elettronica, 
è esclusa la facoltà di recedere ai sensi dell’articolo 55 del Codice del Consumo.

8)  MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO INCONDIZIONATO DI RECESSO: Il CLIENTE sottoscrittore del CONTRATTO a Seminari, Concorsi, ha il diritto 
di recedere dal CONTRATTO, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni dalla firma. Per esercitare il diritto di recesso, il CLIENTE è tenuto a informare 
L'Accademia delle Arti Musicali Sarzana della propria decisione di recedere dal presente CONTRATTO tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera 
inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio. Per rispettare il termine di recesso, è 
sufficiente che il CLIENTE invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
La restituzione di eventuali somme prevede costi bancari e di segreteria che verranno addebitati al CLIENTE. 
La comunicazione del recesso e i dati sopra richiesti possono essere trasmessi alla Accademia delle Arti Musicali Sarzana nei seguenti modi:  

–  Inviando una e-mail all’indirizzo iluana.menchini@gmail.com
–  Inviando una lettera a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Accademia delle Arti Musicali Sarzana con Sede  in Sarzana via Variante Aurelia 115/Bis. 

9)  FATTURAZIONE: Regolare fattura sarà emessa entro il 30 di ogni mese, e spedita presso la casella di posta elettronica in formato PDF.
 GENERALE: Anche nel caso in cui alcuna delle norme di cui alle presenti Condizioni Generali di CONTRATTO risulti inapplicabile, le altre continueranno ad 
avere piena efficacia. Il CONTRATTO è soggetto alla legge italiana. Si riterrà competente a decidere ogni e qualsiasi controversia nascente o comunque connessa con il 
CONTRATTO e le presenti Condizioni Generali di CONTRATTO il Foro di La Spezia. Le presenti condizioni generali di CONTRATTO, le varie regole indi-cate nelle 
varie fasi del processo di vendita per via elettronica, quando applicabili, costituiscono l’intero accordo contrattuale tra il CLIENTE e L'Accademia delle Arti Musicali 
Sarzana 

DATA ________________________ LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO _______________________________ 

L'Accademia delle Arti Musicali Sarzana  - Via Aurelia Ovest 115/BIS Sarzana (SP) 19038- Tel. 348.3177289 
luana.menchini@gmail.com - CF. 91093170115
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11) INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Le comunichiamo le seguenti informazioni rispetto 
al trattamento dei suoi dati personali.

12) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati, direttamente e/o tramite terzi, unicamente per le seguenti finalità: 
1. finalità strettamente connesse e necessarie alla fruizione del Sito, all’acquisto dei beni e dei servizi richiesti; 2. finalità funzionali allo svolgimento di ricerche di 
mercato, analisi economiche e statistiche, invio di materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative e programmi della Scuola di Pianoforte M° Luana 
Menchini di Sarzana .

13) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei medesimi dati, 
comprese la combinazione di due o più delle suddette operazioni. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto 
stabilito dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 196/2003, sia su supporto cartaceo, informatico che telematico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatiz-zati, 
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione della Scuola di 
Pianoforte M° Luana Menchini di Sarzana  nonché da società esterne che svolgono per conto della Accademia delle Arti Musicali Sarzana  , servizi di varia natura. I 
dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati 
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferirli può comportare 
l’impossibilità di utilizzare compiutamente il Sito e/o acquistare i beni e/o servizi offerti dalla Accademia delle Arti Musicali Sarzana  . Il conferimento dei dati 
implica il consenso al trattamento degli stessi. In particolare, l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comporta 
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

14) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, a società esterne incaricate dalla 
Accademia delle Arti Musicali Sarzana  di svolgere servizi di varia natura, quali a titolo esemplificativo, la manutenzione e l’assistenza del Sito, la vendita, consegna 
dei beni e la for-nitura dei servizi.I dati personali non sono soggetti a diffusione. Titolare del trattamento dei dati è l'Accademia delle Arti Musicali Sarzana   - Via 
Aurelia Ovest 115/BIS Sarzana (SP) 19038- Tel. 348.3177289 

15) NEWSLETTER ED ALTRE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: L'Accademia delle Arti Musicali Sarzana diffonde un servizio di Newsletter 
esclusivamente agli utenti che lo abbiano autorizzato  iscrivedosi direttamente al servizio, oppure compilando un form di richiesta informazioni, oppure 
compilando un form per scaricare documentazione presente sul sito. Attraverso il servizio di Newsletter le invieremo informazioni e materiale utile legati agli 
argomenti dei  corsi, dei formatori e dei libri da noi promossi. Consideriamo espresso il consenso, come previsto nel paragrafo precedente, quando, al momento di 
richiedere i dati, L'Accademia delle Arti Musicali Sarzana informa dovutamente sulla possibilità dell’invio di Newsletter e l’utente non si sia opposto.In qualsiasi 
momento potrà richiedere la cancellazione dal nostro servizio informativo semplicemente inviando una richiesta all’indirizzo e-mail:
info@accademiadelleartimusicali.it oppure potrà seguire le istruzioni indicate nelle note a fondo pagina delle Newsletter che riceverà.

16) POLIZZA ASSICURATIVA: Si dà atto che il Cliente attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi civili, con apposita polizza contratta 
con la Compagnia di Assicurazioni HDI qualora il Seminario o Master si svolga all’interno della Sede dell''Accademia delle Arti Musicali Sarzana, altrimenti la 
struttura ospitante (Fiere, Hotel o Centro congressi disporrà della propria Assicurazione).

17)  LIBERATORIA UTILIZZO REGISTRAZIONI  IMMAGINI E VIDEO E DOCUMENTI ALLEGATI:
Il Cliente AUTORIZZA la pubblicazione delle immagini e video riprese durante le lezioni presso Seminari, Concorsi, per uso didattico (pubblicazione su sito internet 
dedicato alla formazione degli allievi) e/o pubblicitario (sito web e Facebook)  per scopi documentativi, formativi e informativi strettamente connessi all’attività senza 
richiedere alcun compenso. 

18)  CONSENSO DELL’UTENTE: Consideriamo espresso il consenso e accettate le condizioni stabilite quando lei avrà premuto il pulsante “INVIA”  che si trova 
nei form di richiesta informazione e nei form che lei compila per scaricare materiale dal sito oppure accettando le presenti condizioni contrattuali. I suoi dati 
personali sono immagazzinati in una banca dati di proprietà dell'Accademia delle Arti Musicali Sarzana , che garantisce le misure opportune di natura tecnica e 
strutturale per prevenire l’integrità e la sicurezza dell’informazione personale. La informiamo inoltre che consideriamo dato il consenso espresso anche per cedere i 
suoi dati ad altre entità che collaborano con l'Accademia delle Arti Musicali Sarzana  per le stesse finalità o sostituiscano l'Accademia delle Arti Musicali Sarzana . 
nella gestione del portale www.accademiadelleartimusicali.it, i  dati ottenuti sono adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto all’ambito, le finalità e i servizi 
determinati, espliciti e legittimi dell'Accademia delle Arti Musicali Sarzana .

19)  DICHIARAZIONE STATO DI SALUTE
Dichiaro di non soffrire di alcun disturbo fisico e o mentale che possa rendere la mia partecipazione pericolosa per la mia stessa salute psico-fisica e/o per quella di 
altre persone. Mi rendo conto che partecipando alle attività o alle lezioni proposte non sto cercando un aiuto medico. . Sollevo fin d’ora il conduttore e 
l’organizzazione tutta delle attività proposte da me fruite, da ogni responsabilità per qualsiasi danno fisico, mentale, emozionale che possa accadermi durante o dopo 
la partecipazione alle attività stesse della didattica impartita, avendo dichiarato quanto sopra. Riconosco che il conduttore dell’attività/lezione o i conduttori, possono 
negare il diritto di partecipazione ad alcune attività a persone che non ritengono al momento idonee. Sono altresì d’accordo che la mia partecipazione ad una 
qualsiasi attività o lezione possa venire interrotta da parte del conduttore/conduttori, in qualsiasi momento anche se già iniziata, qualora non fossi ritenuto idoneo.

20)  IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
Di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 46 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa) le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

DATA ________________________ LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO _______________________________ 
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P.Iva 01437640111 - info@ippocrate.info - www.ippocrate.info
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APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole presenti negli articoli: 

5)  SEMINARIO, CONCORSO O EVENTO RINVIATO O ANNULLATO

6)  LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E DIRITTI DELL'Accademia delle Arti Musicali Sarzana 

7) RINUNCIA

17)  LIBERATORIA UTILIZZO REGISTRAZIONI  IMMAGINI E VIDEO E DOCUMENTI ALLEGATI 

19) DICHIARAZIONE STATO DI SALUTE

DATA ________________________ LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO _______________________________ 

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole presenti negli articoli: 

5)  SEMINARIO, CORSO O EVENTO RINVIATO O ANNULLATO

6)  LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E DIRITTI DELLA Scuola di Pianoforte M° Luana Menchini di Sarzana 

7)  RINUNCIA

17) LIBERATORIA UTILIZZO REGISTRAZIONI  IMMAGINI E VIDEO E DOCUMENTI ALLEGATI

19) DICHIARAZIONE STATO DI SALUTE

DATA ________________________ LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
_______________________________

DATA ________________________ Accademia delle Arti Musicali Sarzana  
_______________________________

Accademia delle Arti Musicali Sarzana   - Via Aurelia Ovest 115/BIS Sarzana (SP) 19038- Tel. 348.3177289 
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