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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI CORSI
1. OGGETTO
Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di H2planet by Hydro2Power s.r.l., con le modalità di seguito
descritte, del corso di formazione professionale “IDROGENO E CELLE A COMBUSTIBILE”. L'oggetto e l'argomento dell'iniziativa, i
relatori, e i relativi interventi, la quota di iscrizione e tutte le ulteriori informazioni pratico - operative inerenti l'iniziativa sono indicati
nel sito internet h2planetacademy.wordpress.com
2. ISCRIZIONE AL CORSO
Le iscrizioni al Corso avverranno a seguito dell’invio a H2planet del "Modulo di Adesione", debitamente compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal Cliente. Prenotazioni telefoniche al Corso saranno accettate da H2planet, purchè pervenute al numero appositamente
istituito ed indicato nel Modulo. Le prenotazioni saranno automaticamente cancellate qualora la relativa iscrizione formale non pervenga a
H2planet con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi sulla data di inizio del Corso.
3. SEDI E DATE DEI CORSI
Sede del corso: Hotel Visconti, Via C.Colombo 3A, 20066 Melzo MI
Date:
•
25-26-27 Marzo
•
17-18-19 Giugno
•
11-12-13 Novembre
4. CAMBIO DATE O DISDETTA
L’eventuale disdetta è accettata solo se notificata (per e-mail/fax) oppure, con eventuale preavviso telefonico (02.90.98.98.83), 7 giorni
lavorativi prima della data di inizio delle lezioni. In tal caso, H2planet Academy potrà tenere valida l’iscrizione per una data successiva
oppure, su richiesta, provvederà a restituire, entro i 30 giorni lavorativi successivi, il 70% della quota complessiva già pagata. In caso di
mancata partecipazione al corso per il quale sia stata effettuata regolare iscrizione non disdetta entro il termine sopra indicato, H2planet
sarà autorizzata a trattenere l’intera quota. Sarà comunque possibile, prima dell’inizio del corso, sostituire l’iscritto con altra persona della
stessa Azienda, previa comunicazione alla Segreteria Organizzativa e sempre che sussistano i requisiti richiesti o, a discrezione della
Segreteria Organizzativa, iscrivere la persona a un corso successivo.
5. RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI
H2planet si riserva il diritto di annullare o rinviare i Corsi, nel termine di 5 giorni lavorativi precedenti la data di inizio corso dandone
semplice comunicazione telefonica al Cliente (o scritta, qualora il Cliente ne faccia espressa richiesta). In tal caso, H2planet definirà con il
cliente l’eventuale reiscrizione ai Corsi nelle nuove date concordate. I corrispettivi eventualmente già percepiti da H2planet, saranno
restituiti al Cliente o saranno imputati come pagamento anticipato per la reiscrizione ai Corsi in nuove date. Resta espressamente esclusa
qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del Cliente da parte di H2planet.
6. DIRITTI D'AUTORE
Il cliente prende atto per sé e per i partecipanti che i Corsi ed il materiale ad essi relativo sono di proprietà di H2planet e che può
entrarne in possesso solo se proventiente da H2planet o da altre Società autorizzate per iscritto da H2planet stessa. Nei Corsi organizzati
da H2planet con materiale di altre Società tale documentazione è di proprietà di queste ultime ed è comunque soggetta ai vincoli
sopramenzionati. Il Cliente 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
I partecipanti sono tenuti a:
a) utilizzare materiali ed attrezzature di H2planet con la massima cura e diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da H2planet;
c) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie durante i Corsi stessi;
d) non ritrarre copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante i Corsi.
Nel caso un partecipante commettesse tali violazioni è facoltà di H2planet 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.
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8. RESPONSABILITA'
Il Cliente 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 H2planet nel caso in cui le informazioni contenute in tale
Documentazione Didattica o nei Corsi risultassero erronee od obsolete. Il Cliente esonera, pertanto, H2planet da qualsiasi responsabilità,
anche verso terzi, derivante dall’uso di tali informazioni. H2planet si riserva il diritto di apportare tutte le variazioni e aggiornamenti ai
contenuti del Corso per meglio seguire la costante evoluzione del settore.
9. RISARCIMENTI
In caso di danneggiamento di materiale di proprietà H2planet (computer, video-proiettore, fuel-cell, kit-didattici, strumenti di misura e
verifica, ecc.) non imputabile ad H2planet e/o ai relatori che svolgono attività di docenza per conto di H2planet durante la realizzazione
del Corso, il Cliente è responsabile del rimborso totale di tale materiale.
10. CORRISPETTIVI
A fronte dell’iscrizione del Cliente al Corso, con le modalità di cui al precedente punto 2, il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi
previsti dal Corso in vigore al momento dell’iscrizione.
11. FATTURAZIONI E PAGAMENTI
Il pagamento del Corso verrà effettuato al momento dell'iscrizione. Nel caso in cui l'iscrizione avverrà tramite Eventbrite il pagamento
sarà con Carta di Credito o Paypal. Se l'iscrizione avviene tramite la compilazione del Modulo di Iscrizione il pagamento potrà essere
anche effettuato con Bonifico Bancario intestato a: Hydro2Power SRL – Conto Unicredit – Filiale di Trezzo sull'ADDA - IBAN:
IT36Q0200833920000100677990 - Causale: Corso “Idrogeno e celle a combustibile”
12. FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso sarà di esclusiva competenza
del Foro di Milano.
13. COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà avvenire in forma scritta od orale e avverrà a mezzo telefono, fax o email agli indirizzi indicati nell’intestazione e agli indirizzi forniti dal Cliente nel momento dell'iscrizione al Corso
14. DISPOSIZIONI GENERALI
Le presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme contenute nell’ordine del Cliente relativo
all’iscrizione ai Corsi e su ogni altro accordo verbale o scritto precedentemente intercorso tra le parti.
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali del Cliente e dell'Azienda raccolti direttamente presso i medesimi saranno utilizzati da H2planet nel
pieno rispetto dei principi fondamentali dettati:
-dalla direttiva 95/46/CE;
-dalla direttiva 97/7/CE e dal D.Lgs. 185/99 per la protezione dei consumatori nei contratti a distanza;
-dalla direttiva 2002/58/CE e dal D.Lgs. 196/03 codice in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’Art 7 del D.lgs n¡ 196/2003 i dati personali, richiesti all'atto dell'adesione e forniti in modo volontario, sono conservati nel
nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra società solo per l’invio di materiale commerciale e promozionale derivante
dalle ns. attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’Art 7 del D.lgs n° 196/2003, Il Cliente e l'Azienda hanno il diritto di conoscere,
aggiornare, rettificare o cancellare i dati.
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