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CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI 
“THE MAKE UP ARTISTS SCHOOL” 

di Monica Robustelli 
 
 
Art. 1 – OGGETTO  
 
Monica Robustelli MAKE UP ARTIST SCHOOL con sede legale in Napoli alla Via Ferrante 
Imparato n. 182 (d’ora innanzi per brevità denominata “l’Organizzazione”) indice la 
1°Edizione del Corso “Corso Basic Level two” che si terrà nella città di Napoli nei locali del Palazzo 
Polo Est Via Ferrante Imparato 182 nei giorni compresi tra il 26 settembre 2016 e il 30_giugno 
2017 per complessive n. 600 ore circa, compresi esercizi al proprio domicilio, e che si svolgerà 
nelle modalità previste al successivo art. 3 (d’ora innanzi per brevità “i Corsi”). I Corsi mirano a 
fornire ai partecipanti una preparazione didattica e pratica relativa al “make up” nel campo dello 
spettacolo e più precisamente, nei settori del teatro, del cinema, della televisione e dello 
spettacolo dal vivo. 
 
 
Art. 2 - AMMISSIONE AI CORSI 
 
La partecipazione ai Corsi è riservata a tutti i soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età e 
che ne manifestino l’interesse. Oltre a quanto verrà sottoscritto con la presente, la richiesta di 
ammissione ai corsi deve essere presentata secondo le modalità stabilite dall’Organizzazione e 
pubblicate sul sito web www.themakeupartistschool.com (di seguito “il Sito”); l’Organizzazione 
verificherà i criteri anagrafici indicati nelle domande pervenute da ciascun candidato e invierà una 
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica del candidato per certificarne l’ammissione.  
 
Al momento della formulazione della domanda l’aspirante Partecipante dovrà accettare 
altresì integralmente tutte le presenti Condizioni di Partecipazione attraverso l’espunzione 
del punto indicato con apposito “Flag”, e cioè l’apposizione di un consenso con il relativo 
click di inserimento del punto da espungere. Una volta espunto il relativo Flag e 
l’accettazione di tutte le Condizioni – oltre a quelle relative alla privacy – si potrà procedere 
con l’inoltro della domanda di ammissione. Pertanto l’accettazione integrale delle presenti 
Condizioni è presupposto essenziale e indifettibile per la presentazione della domanda e 
conseguentemente per la partecipazione ai Corsi.  
 
Dopo essere stato ammesso al Corso il Partecipante, ai fini della effettiva partecipazione a 
partire dal 26/9/2016 – fermo restando l’obbligo di cui all’art. 5 c. 2 lett. b) e le successive 
condizioni .-, l’aspirante Partecipante - nonché l’eventuale soggetto garante ai sensi dell’art. 5 
bis successivo - sarà in ogni caso obbligato a sottoscrivere il Contratto di partecipazione (di 
seguito “Il Contratto”) che riporterà integralmente le presenti condizioni che dovranno 
essere dalle Parti sottoscritte per accettazione. La mancata sottoscrizione del Contratto 

http://www.themakeupartistschool.com/
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ovvero il rifiuto di procedervi da parte del Partecipante, sarà causa di esclusione immediata 
dai Corsi.  
 
Coloro che risulteranno idonei sono tenuti a perfezionare l’iscrizione attraverso il versamento 
della quota d’iscrizione così come indicata al successivo art. art. 5 sub a) entro il termine ivi 
stabilito; qualora il candidato non provvedesse a tale adempimento perderà ogni diritto di 
partecipazione ai corsi.  
 
È lasciata alla sola ed esclusiva discrezionalità dell’Organizzazione l’ammissione di chi ne farà 
richiesta, senza che si possa avere nulla a pretendere da eventuali dinieghi in tal senso.  
 
 
Art. 3 – DIDATTICA DEI CORSI 
 
I corsi si terranno presso i locali indicati al precedente art. 1, salvo modifiche decise 
dall’Organizzazione a proprio insindacabile giudizio e che saranno comunicate mediante 
pubblicazione sul sito web indicato al precedente art. 2 ovvero tramite comunicazione e-mail 
inviata all’indirizzo di posta elettronica all’uopo fornito da ciascun soggetto autorizzato a 
prendere parte ai corsi (d’ora innanzi per brevità denominato come “il Partecipante”). 
L’Organizzazione si riserva il diritto, qualora il numero dei partecipanti non fosse sufficiente a 
coprire le spese, di annullare i corsi. 
 
I corsi avranno inizio il 26/09/2016 e si svolgeranno con cadenza di due giorni settimanali – che 
saranno decisi dall’Organizzazione e comunicati nelle medesime modalità previste al precedente 
comma - fino alla chiusura prevista al precedente art. 1 con orari previsti  dalle 9.30 alle 16.00; 
 
Alla fine dello svolgimento dei corsi, l’Organizzazione metterà a disposizione varie giornate 
conclusive di stage durante la quale il Partecipante svolgerà (congiuntamente agli altri 
partecipanti) un saggio di fine corso dove – previo accordo con l’Organizzazione- darà 
dimostrazione (anche aperta al pubblico, laddove l’Organizzazione lo ritenesse necessario) di 
quanto appreso durante lo svolgimento dei corsi. 
 
Alla chiusura del saggio conclusivo, l’Organizzazione rilascerà al Partecipante un attestato di 
partecipazione. Predetto attestato non costituisce in alcun modo titolo di studio (esistente o in 
corso di approvazione ministeriale)  
 
 
Art. 4 – ESCLUSIONE DAI CORSI E DIRITTO DI RECESSO 
DELL’ORGANIZZAZIONE.  
 
L’Organizzazione si riserva la facoltà di allontanare, a propria discrezione il Partecipante laddove, 
con il proprio comportamento impedisca o disturbi il regolare svolgimento dei corsi, così come 
di interdirne la partecipazione. Nel caso in cui il Partecipante sia definitivamente allontanato o 
interdetto dallo svolgimento dei Corsi, si intenderà avverato il recesso riconosciuto in favore 
dell’Organizzatore. 
 
Il Partecipante avrà diritto al solo rimborso della metà della quota del contributo corrisposto per 
la frequenza al corso, qualora adottasse le modalità di cui all’art. 5 c. 2 lett. c1). Laddove 
adottasse le modalità di cui all’art. 5 c. 2 c), non avverrà alcuna restituzione in quanto gli importi 
sino a quel momento versati dal Partecipante saranno a corresponsione della partecipazione sino 
a quel momento effettuata ai Corsi. Le somme trattenute dall’Organizzazione saranno a titolo di 
penale anticipatoria per i danni arrecati con il suo comportamento e per la partecipazione 
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sottratta ad altri potenziali partecipanti, fatto salvo il diritto al risarcimento della maggior somma 
laddove ritenuto opportuno dall’Organizzazione. 
 
 
Art. 5 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
La quota di partecipazione ai corsi è pari ad un importo complessivo di Euro 4.800,00 
(quattromilaottocento/00). 
 
Il predetto importo deve intendersi ripartito come segue: 
 
a) €uro 500,00 (cinquecento/00) quale quota di pre-iscrizione ai corsi che dovrà essere versato 

dal Partecipante entro e non oltre n. 5 gg. dalla ricezione della richiesta di iscrizione – e 
quindi dell’accettazione altresì delle presenti Condizioni di partecipazione - effettuata 
attraverso la compilazione del form presente sul Sito, fermo restando quanto stabilito al 
comma 4 del presente art. 5; 

b) €uro 1.300,00 (milletrecento/00) - quale quota d’iscrizione ai corsi che dovrà essere versato 
dal Partecipante entro e non oltre il 20 settembre 2016 salvo quanto previsto al successivo 
comma 5 del presente art. 5 e fermo restando quanto stabilito all’art. 2 c.3; 

c)  €uro 3.000,00 -  quale saldo definitivo per la partecipazione che potrà essere versato nelle 
seguenti modalità 
 
c1) in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario ovvero assegno circolare entro e non 

oltre il 31 dicembre ; 
 
c2) in 9 ( nove ) canoni mensili da € 280,00 (duecentottanta/00 ) cadauna, + un canone 

finale di € 480,00( comprensivo di tassa d’esame fine anno ) da versare entro e non 
oltre il 20 di ogni mese fino alla fine del corso. Tale modalità sarà accettata 
dall’Organizzazione, a sua esclusiva discrezionalità e senza che nulla il Partecipante 
possa pretendere in caso di diniego nelle 2 ipotesi di cui al successivo art. 5 bis.  

 
In caso di adozione di modalità di pagamento tramite bonifico bancario, tali importi dovranno 
essere versati sul conto intestato a the MAKE UP ARTIST SCHOOL di  Monica Robustelli  sul 
conto corrente n. __100000005660 - IBAN IT 87 O 01010 40163 100000005660 
 
Relativamente all’importo indicato sub a) del precedente comma, qualora decorso il termine di 5 
gg. dalla presentazione della domanda di partecipazione il pagamento da parte del Partecipante 
non venisse effettuato, la suindicata domanda verrà considerata come nulla e non inoltrata. 
Pertanto ai fini della partecipazione dovrà essere rinnovata la domanda con inoltro di un nuovo 
form di iscrizione. Laddove tale importo fosse correttamente e tempestivamente versato, esso 
non sarà in alcun modo restituito ai partecipanti anche laddove il Partecipante intendesse infine 
non prendere parte ai corsi; pertanto il pagamento di tale importo sarà considerato quale caparra 
penitenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1386 c.c. e quindi dall’Organizzazione 
definitivamente trattenuto. Farà eccezione a tale previsione, l’ipotesi di mancato svolgimento dei 
corsi dovuto a cause imputabili all’Organizzazione che, laddove dovessero verificarsi, farebbero 
maturare il diritto alla restituzione in capo al Partecipante con espressa esclusione di ogni altra 
pretesa risarcitoria. 
 
Con riferimento all’importo indicato sub b) del precedente comma, qualora il pagamento non 
fosse avvenuto nei termini ivi previsti, il Partecipante non avrà alcun diritto a prendere parte ai 
corsi - salvo diversa decisione da parte dell’Organizzazione – e non avrà nulla a pretendere in tal 
senso. Laddove tale importo fosse correttamente e tempestivamente versato, esso non sarà in 
alcun modo restituito ai partecipanti anche laddove il Partecipante intendesse infine non 
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prendere parte ai corsi; pertanto il pagamento di tale importo sarà considerato anch’esso quale 
caparra penitenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1386 c.c. e quindi dall’Organizzazione 
definitivamente trattenuto. Farà eccezione a tale previsione, l’ipotesi di mancato svolgimento dei 
corsi dovuto a cause imputabili all’Organizzazione che, laddove dovessero verificarsi, farebbero 
maturare il diritto alla restituzione in capo al Partecipante con espressa esclusione di ogni altra 
pretesa risarcitoria. 
 
Nel caso in cui il Partecipante abbia versato la quota di iscrizione ai corsi ovvero l’intera quota e 
non possa prendere parte ai medesimi o parte di essi per cause non imputabili 
all’Organizzazione, quanto versato non verrà in nessun caso restituito.  
 
Resta inteso che con riferimento all’importo di cui al punto sub c), a partire dal 1 gennaio 2017 
l’Organizzazione avrà maturato inderogabilmente il diritto a percepirlo, anche laddove il 
Partecipante abbia inteso adottare la formula di cui al punto c1) suindicato (e salve le previsioni 
di autorizzazione ivi previste) a prescindere dall’eventuale prosieguo o meno da parte del 
Partecipante ai Corsi, per le lezioni successive a tale data.  
 
A titolo di ulteriore chiarimento resta inteso che:  
a) qualora il Partecipante manifestasse con comunicazione da inviarsi per iscritto con 

Raccomandata A/R – farà fede la data di ricevimento da parte dell’Organizzazione - entro e 
non oltre il 20 dicembre 2016 di non voler ulteriormente proseguire la propria 
partecipazione alle lezioni a far data dal 1 gennaio 2017, questi avrà con il pagamento 
tempestivo delle rate di cui al punto c1) adempiuto all’obbligo in capo al medesimo previsto, 
salvo l’obbligo di versare l’ulteriore importo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di 
saldo definitivo per la partecipazione a n. 3 mesi di durata dei Corsi. Tale importo dev’essere 
considerato a saldo dell’importo mensile che il Partecipante avrebbe dovuto corrispondere 
laddove calcolata esattamente la ripartizione mensile per tutta la durata dei Corsi e senza la 
ripartizione forfettaria richiesta di cui al punto c1). Tutto ciò evidentemente fermo restando 
il diritto dell’Organizzazione a trattenere gli importi di cui alle lett. a) e b) del comma 2 del 
presente art. 5; 

b) qualora il Partecipante manifestasse la volontà di non più prendere parte ai Corsi per una 
durata inferiore ai n. 3 mesi indicata (con comunicazione da inviarsi con Raccomandata 
A/R entro il 20 ottobre 2016 ovvero entro il 20 novembre 2016 facendo fede la data di 
ricevimento da parte dell’Organizzazione), con il pagamento tempestivo delle rate per le 
mensilità svolte avrà adempiuto all’obbligo facentigli capo salvo l’obbligo di dover 
corrispondere l’ulteriore importo a titolo di saldo che sarà commisurato in base al periodo di 
effettiva partecipazione. Ad ulteriore chiarimento, qualora il Partecipante avrà preso parte 
ad una sola mensilità di corsi sarà tenuta al pagamento dell’importo complessivo di 330,00 € 
(di cui € 50 quale importo ulteriore per le motivazioni di cui alla lett. a) precedente) mentre 
laddove prendesse parte a n. 2 mesi di Corso al pagamento dell’importo complessivo di € 
660,00 (di cui € 100 quale importo ulteriore per le motivazioni di cui alla lett. a) precedente); 

c) qualora il Partecipante non provvedesse ai sensi delle precedenti lett. a) e b), resterà 
pienamente efficace quanto previsto al comma 7 del presente art. 5. Quale ulteriore 
chiarimento e affinché alcun equivoco sorga, qualora le eventuali comunicazioni di cui al 
precedente punto a) dovessero essere inviate all’Organizzatore successivamente alla data del 
20 dicembre, tale diritto dell’Organizzazione resterà impregiudicato e la medesima potrà 
quindi avere pieno diritto di riscuotere dal Partecipante l’importo di cui al punto c) del 
comma 2 del presente art. 5, per la somma non ancora corrisposta dal Partecipante.  

 
 
Art. 5 bis – PARTICOLARI PREVISIONI IN CASO DI PAGAMENTO RATEIZZATO  



 

The Make up Artist School  ___  Milano – Napoli – Londra  ___ Infoline   06.94816925  -  P .Iva 06578881218  
 Pag. 5 

La modalità di pagamento prevista dall’art. 5 c. 2 sub c1) saranno accettate dall’Organizzazione, a 
sua esclusiva discrezionalità e senza che nulla il Partecipante possa pretendere in caso di diniego, 
nei seguenti casi:  
 
a) laddove il Partecipante abbia possibilità di un reddito da lavoro dipendente, autonomo, di 

collaborazione, a progetto o altro in ogni caso continuativo per almeno tutta la durata del 
corso e quindi per il periodo decorrente da settembre 2016 a giugno 2017, con obbligo di 
esibire all’Organizzazione, a semplice richiesta di questa, copia dell’ultima ricevuta 
retributiva, ovvero in caso di liberi professionisti anche non iscritti ad un albo, copia 
dell’ultimo modello CUD presentato . 

 
 Il Partecipante potrà provvedere al pagamento direttamente e mensilmente tramite bonifico 

bancario nei termini previsti dall’art. 5 c. 2 sub c2), ovvero tramite concessione di sistema 
RID bancario con prelievo alla scadenza direttamente da parte dell’Organizzazione. Ove il 
Partecipante optasse per tale facoltà dovrà ordinare al proprio istituto bancario di 
riferimento di autorizzare tale prelievo all’istituto bancario facente capo all’Organizzatore. Il 
Partecipante potrà altresì dichiarare di volersi avvalere di una fidejussione bancaria che 
dovrà essere tempestivamente esibita all’Organizzazione e per un importo complessivo di 
Euro 4.800,00 

 
b) laddove il Partecipante non rispecchi le condizioni di cui al punto i), tali condizioni 

dovranno essere necessariamente vantate da altro soggetto che faccia parte del medesimo 
gruppo familiare del Partecipante (che quindi sia rilevabile da semplice certificazione di stato 
di famiglia), ovvero sia soggetto convivente more uxorio o altro vincolo parentale, che 
dovrà quindi obbligarsi in garanzia per il pagamento delle rate dovute (di seguito il 
“Garante”). In tale circostanza sarà il Garante a dover esibire, all’Organizzazione, a 
semplice richiesta di questa, copia dell’ultima ricevuta retributiva, ovvero in caso di liberi 
professionisti anche non iscritti ad un albo, copia dell’ultimo modello CUD presentato . 

c) Le caratteristiche di tale garanzia saranno quelle previste dall’art. 1936 e ss. c.c.   
 

Il Garante dovrà quindi adempiere al pagamento nelle modalità di cui al comma 2 del punto 
sub a) del presente art. 5 bis, obbligandosi pertanto a provvedere al pagamento direttamente 
e mensilmente tramite bonifico bancario nei termini previsti dall’art. 5 c. 2 sub c2), ovvero 
tramite concessione di sistema RID bancario con prelievo alla scadenza direttamente da 
parte dell’Organizzazione. Ove il Garante optasse per tale facoltà dovrà ordinare al proprio 
istituto bancario di riferimento di autorizzare tale prelievo all’istituto bancario facente capo 
all’Organizzatore. Il Garante  potrà altresì dichiarare di volersi avvalere di una fidejussione 
bancaria che dovrà essere tempestivamente esibita all’Organizzazione e per un importo 
complessivo di Euro 4.800,00. Tale ulteriore garanzia sarà considerata ai sensi dell’artt. 1940 
c.c. con piena efficacia della disciplina di cui agli artt. 1936 e ss. c.c.  

 
Resta inteso che fermo il diritto di cui al successivo art. _____ che rispetto a quanto sopra 
previsto, varranno tutte le norme di cui agli artt. 1944 e ss. c.c. in tema di responsabilità solidale 
per le garanzie offerte.  
 
 
Art. 6 – MATERIALE DIDATTICO  
L’Organizzazione metterà a disposizione de Partecipante duranti i corsi materiale didattico 
recante il logo dell’Organizzazione. Tale materiale sarà donato a titolo gratuito al medesimo e 
comprenderà : 
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a) set pennelli da trucco professionali; 
b) n. 1 t-shirt recante il logo dell’Organizzazione; 
c) n. 1 Bag e n. 1 “badge” personalizzato recanti entrambi il logo dell’Organizzazione; 

 
. 

Con riferimento all’elemento sub d), l’Organizzazione risulta titolare esclusivo di tutti i diritti di 
utilizzazione e sfruttamento economico senza limitazione di tempo, spazio e luogo ed è stato 
preventivamente depositato – quale opera inedita - presso la Società Italiana Autori ed Editori 
(SIAE). Pertanto chiunque – ivi compresi il Partecipante - volesse trarne qualsivoglia modalità di 
sfruttamento commerciale, sarà per legge obbligato a stipulare singoli accordi con l’avente diritto.  
 
 
Art. 7 – MATERIALE AUDIOVISIVO  
 
L’Organizzazione intende altresì provvedere alla realizzazione di materiale fotografico e 
audiovisivo durante lo svolgimento dei corsi. Tale materiale sarà diffuso principalmente 
attraverso circuiti web del sito www.themakeupartistschool.com  e attraverso piattaforme di 
diffusione audiovisive quali a titolo esemplificativo www.youtube.com, www.dailymotion.com 
e/o altre.  
 
Il Partecipante con la sottoscrizione della presente, rilascia in favore dell’Organizzazione ampia 
liberatoria per la cessione in esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico 
del materiale fotografico e/o audiovisivo realizzato durante i corsi e, conseguentemente, dei 
diritti utilizzazione economica di immagine, voce e di interpretazione ad esso connessi compresi 
quelli di proprietà intellettuale relativi ad immagine e suono che riguardassero il Partecipante. 
Pertanto spetteranno all’Organizzazione la piena, assoluta ed esclusiva titolarità del 100% 
(centopercento) di tutti i diritti di utilizzazione economica e sfruttamento, senza limitazione di 
spazio, tempo e modalità di sfruttamento commerciale ed esemplificativamente, ma non 
limitatamente, dei seguenti diritti: 
 
a) il diritto di eseguire, rappresentare, diffondere con ogni mezzo di trasmissione 

dell’immagine e/o del suono attualmente noto o di futura invenzione, sia in pubblico che in 
privato, dietro pagamento e no, le registrazioni audiovisive e/o le riproduzioni fotografiche 
rese dai partecipanti durante i corsi, con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza 
attuale (quali a titolo esemplificativo web, web TV, televisione, per trasmissione pay, cioè 
mediante qualsiasi mezzo di diffusione a distanza del segnale la cui ricezione avvenga a 
pagamento su qualsiasi apparecchio (ivi inclusi la televisione, videotelefonia, mobile o fissa, 
computer, ipod, decoder classico, ecc.), per il tramite di qualsiasi mezzo di diffusione del 
segnale (via cavo, dtt, dvbh, via satellite, over the air, internet, xdsl, podcast, ecc.), senza 
limitazione di territorio, tempo e passaggi, in relazione a qualsiasi canale, inclusi i cosiddetti 
mezzi di diffusione mediante PPV, VOD, NVOD, QVOD, premium play, ecc. circuiti 
anche cinematografici pubblici e/o privati o inventati in futuro), utilizzando qualsiasi 
strumento tecnico terrestre o spaziale di trasmissione e ricezione attualmente conosciuto (a 
mero titolo esemplificativo digitale terrestre- inclusi dab, dvbh e dvbx- satellite di 
telecomunicazione o a diffusione diretta a casa-dth, apparecchiature terminali, impianti 
condominiali d’antenna per ricezione satellitare, cavo a fibra ottica, cavo telefonico, reti 
wireless, UMTS e GPRS, filo, etc.) o inventato in futuro, in qualsiasi forma (a mero titolo 
esemplificativo codificata e/o non codificata, gratuita e/o pagamento, analogica e/o digitale, 
interattiva e/o multimediale, on line e wap di qualsiasi genere, mediante inserimento in 
bouquet di canali/piattaforme digitali e canali tematici di terzi ad accesso condizionato e 
non); 

b) il diritto di mettere in commercio e distribuire senza alcuna limitazione e a qualsiasi scopo 
(lucro o meno), anche per il noleggio e per il prestito, le registrazioni audiovisive e/o le 

http://www.themakeupartistschool.com/
http://www.youtube.com/
http://www.dailymotion.com/
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riproduzioni fotografiche di quanto realizzato durante i corsi sia nella loro interezza sia in 
edizioni ridotte” sia nelle loro singole parti e/o componenti, mediante qualsiasi canale 
commerciale e/o di vendita, anche al dettaglio, in abbinamento o non con altri prodotti e/o 
opere; 

c) il diritto di utilizzare le eventuali registrazioni audiovisive e/o riproduzioni fonografiche che 
potranno essere realizzate apportando ogni più ampia modifica, elaborazione, taglio e/o 
altro; 

d) il diritto di utilizzare, a discrezionale giudizio dell’Organizzazione e/o dei suoi cessionari, il 
risultato delle riprese audiovisive e/o delle riproduzioni fotografiche per realizzare show reels, 
promo reels, oppure utilizzarlo su riviste e/o giornali ed in occasione di ogni e qualsiasi 
sfruttamento commerciale e con ogni modalità; 

e) il diritto di subconcedere in tutto o in parte, in licenza o a titolo definitivo, i diritti sopra 
detti; 

f) ogni altro diritto esclusivo di utilizzazione economica di cui agli articoli 2577 c.c. ed 80 e 
seguenti L. 22-04-41 n. 633, nessuno escluso; 

g) l’organizzazione fa divieto assoluto di ripresa audio,video,fotografico e di qualsiasi 
strumento di registrazione delle sessioni ,pena l’esclusione immediata del partecipante,o chi 
per esso ,senza alcun diritto di pretesa da parte dello stesso. 

 
Art. 8 – CHIARIMENTI IN CASO DI DANNI A COSE E/O PERSONE 
 
Il Partecipante dichiara con immediato effetto liberatorio, di esonerare l’Organizzazione e/o i 
suoi aventi causa nonché tutto il personale che dovesse prendere parte ai corsi stessi da ogni 
responsabilità, civile e penale, per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, eventualmente derivatigli 
e/o ai mezzi dal medesimo impiegati – anche se di proprietà di terzi, e, per quest’ultimo caso, 
manlevando e garantendo l’Organizzazione e i suoi aventi causa da ogni pretesa avanzata dal/i 
terzi proprietario/i a qualsivoglia titolo), da eventuali incidenti e infortuni connessi con lo 
svolgimento del corso. A tal proposito il Partecipante si impegna sin d’ora non formulare alcuna 
domanda stragiudiziale e a non esperire alcuna azione giudiziale, civile e penale, nei confronti 
dell’Organizzazione e/o dei suoi aventi causa e dei professionisti che dovessero prendere parte ai 
corsi. 
 
Il Partecipante esonera l’Organizzazione, altresì, dagli eventuali danni che il medesimo avrà 
recato ai locali messi a disposizione per lo svolgimento del corso indicati al precedente art. 1 
ovvero ad oggetti, strumenti, opere che ivi fossero tenuti e/o custoditi, manlevando e 
garantendo l’Organizzazione e i suoi aventi causa da ogni pretesa avanzata dal/i terzi 
proprietario/i a qualsivoglia titolo. 
 
Il Partecipante si impegna comunque a prestare la massima attenzione e perizia durante lo 
svolgimento dei corsi ponendo in essere ogni accorgimento e/o suggerimento mi venisse 
indicato dall’Organizzazione.   
 
Il Partecipante garantisce altresì l’Organizzazione di non essere affetto da alcuna patologia 
dermatologica e/o ulteriore derivante dall’uso dei prodotti che verranno utilizzati durante lo 
svolgimento dei corsi. Pertanto dichiara sin d’ora di esonerare, a tal proposito, l’Organizzazione 
e/o i suoi aventi causa nonché tutto da ogni responsabilità, civile e penale, in merito alla propria 
idoneità psicofisica.  
 
 
Art. 9- FORZA MAGGIORE – SOSPENSIONE 
Qualora per cause di forza maggiore i corsi dovessero subire un arresto o una sospensione 
temporanea (anche laddove riferite a coloro che dirigeranno i corsi ma non imputabili alla 
responsabilità di questi come, a titolo esemplificativo, in caso di infortunio, malattia e/o altro 
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legittimo impedimento) che impedisca il normale inizio o svolgimento dei corsi, il Partecipante 
non avrà diritto a percepire alcuna restituzione per le lezioni non ancora svoltesi. 
Conseguentemente l’accordo sotteso alle presenti Condizioni potranno subire una sospensione 
pari alla forzata interruzione e riprenderà al cessare dell’impedimento fatta salva ogni decisione 
intrapresa diversamente dall’Organizzazione, cui spetterà in via discrezionale ogni decisione in 
merito. Laddove l’Organizzazione decidesse di non proseguire i corsi a conclusione del periodo 
di sospensione, il Partecipante avrà rimborso della quota mensile corrisposta ai sensi dell’art. 5 c. 
2 lett. c) e c1) in misura proporzionale secondo le modalità pariteticamente previste all’art. 5 c. 8 
lett. a).  
 
 
Art. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 
Fermo quanto previsto all’art. 4, in caso di inadempimento alle previsioni di cui all’art. 5 e 5 bis, 
l’Organizzatore potrà dichiarare risolto di diritto le presenti Condizioni e il successivo Contratto 
per colpa grave del Partecipante ovvero del Garante, ai sensi dell’art. 1456 c.c. L’Organizzazione 
avrà il diritto di trattenere tutte le somme sino a quel momento già effettivamente pagate dal 
Partecipante nonché ottenere il pagamento dell’importo di cui all’art. 5 c. 2 lett. c) nel rispetto di 
quanto previsto all’art. 5 c. 8 e 9. Sarà fatto salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.  
 
Art. 11 – FORO ESCLUSIVO 
 
Per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento dei corsi ovvero ogni fatto ad esso connesso, 
sarà competente in via esclusiva il foro di Napoli.  
 
Art. 12 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Reso edotto che il trattamento dei dati personali avverrà solo ed esclusivamente per gli usi 
necessari all’archivio cartaceo ed informatico dell’Organizzazione e/o dei suoi aventi causa, il 
Partecipante presta completo ed informato consenso in riferimento alla normativa di cui al 
D.Lgs. 196/03, all’utilizzo da parte dell’Organizzazione dei dati personali. 
 
 
 
Il Partecipante      l’Organizzatore  
 
 
______________________________   _____________________________________ 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. sottoscrivo separatamente i seguenti artt. del 
regolamento: 2 c. 2, 2 c. 3, 4, 5, 5 bis, 8, 9 e 10  
 
Il Partecipante 
______________________________  
Sottoscrive in segno di adesione e piena accettazione l’art. 5 e 5 bis, nonché ai sensi degli artt. 
1936 e ss. c.c. il Garante, sig. ______________ dichiarando di accettare altresì dichiarazione 
separata ove necessario e richiesto dall’Organizzatore.  
 
Il Garante  
 
______________________________  


