CONDIZIONI GENERALI
Gentile utente,
Ti invitiamo a leggere attentamente e ad accettare le condizioni di partecipazione per
poter procedere all’acquisto dei corsi di Tuo interesse offerti dal FRONTISTERION (di
séguito “Centro”).
1. Iscrizione
1.1. Per effettuare l’iscrizione ai corsi è necessario compilare l’apposita scheda online.
2. Pagamento
2.1. L’iscrizione ai corsi online è valida solo previo pagamento da effettuare tramite
PayPal, carta di credito o attraverso metodi alternativi da concordare con il Centro.
Chiunque sia in possesso di un buono sconto/voucher è pregato di mettersi in contatto con
la segreteria per finalizzare la registrazione. Al ricevimento dell’importo, la segreteria
confermerà l’iscrizione con un’e-mail di benvenuto al corso.
2.2. Eventuali sconti non sono cumulabili.
2.3. Il prezzo del corso non include i libri di testo o altro materiale didattico.
2.4. In caso di cambio di corso per un altro a tariffa superiore l’utente iscritto è tenuto
a corrispondere la differenza; viceversa, sarà offerto il rimborso della differenza.
2.5. All’atto di ciascun pagamento verrà emessa una fattura elettronica per
l’ammontare versato.
3. Lezioni
3.1. Le lezioni si svolgono in modalità telematica, dal lunedì al sabato secondo il
calendario comunicato a iscrizione avvenuta.
3.2. Tutte le lezioni si svolgono in lingua italiana e, all’occorrenza, nella lingua
caratterizzante il corso. Ogni ora di lezione è di 60 minuti, al netto di accordi che possano
intercorrere per ragioni organizzative.
3.3. Per ogni classe è previsto un minimo di 3 iscritti. Il Centro si riserva il diritto di
sopprimere una classe (con conseguente restituzione dei soldi all’utente iscritto) per motivi
organizzativi.
3.4. Mantenere contegno è regola fondamentale. La direzione si riserva il diritto di
allontanare/espellere chi dimostri una condotta scorretta. In questo caso non sarà previsto
alcun rimborso.
3.5. Non è possibile seguire lezioni di prova.
3.6. Nel caso di perdita delle lezioni per motivi interni al Centro, il recupero si
effettuerà durante la settimana successiva in giorni e orari prestabiliti dal Centro e
comunicati agli utenti tramite e-mail, almeno una settimana prima del loro svolgimento.
3.7. Considerata la natura telematica e non territoriale delle lezioni, non saranno
prese in considerazione festività locali per ciò che attiene allo spostamento e/o
all’annullamento delle lezioni.

3.8. Il Centro si riserva il diritto di poter sostituire il docente con altro di pari livello
e competenze durante tutta la durata del corso, senza necessità di preventiva autorizzazione.
4. Attestato
4.1. Al termine del corso potrà essere rilasciato su richiesta un attestato di
partecipazione a firma del Centro.
5. Annullamento
5.1. La domanda di eventuale annullamento dell’iscrizione deve essere inviata prima
dell’inizio del corso tramite e-mail a segreteria@frontisterion.com o tramite lettera
raccomandata al seguente indirizzo: Largo Luchino Visconti 16, 00139 ROMA. Il Centro
darà conferma di avvenuta ricezione.
5.2. Il deposito è interamente rimborsabile (costi bancari esclusi) solo se
l’annullamento avviene prima dell’inizio del corso.
5.3. Se un utente iscritto non riuscisse più a frequentare per provata impossibilità,
può inoltrare una richiesta di rimborso via e-mail al predetto indirizzo di posta elettronica.
La Direzione si riserva di approvarla dopo aver esaminato la documentazione presentata.
L’ammontare del rimborso verrà calcolato dalla data di presentazione della richiesta scritta.
Se, tuttavia, la cancellazione avviene dopo l’inizio del corso senza comprovate motivazioni,
il Centro trattiene l’intera quota versata pur garantendo la possibilità di rilasciare un buono
pari al valore del corso valido per i successivi 12 mesi ai fini dell’iscrizione a un’altra attività
del Centro.
6. Foto e registrazioni
6.1. È vietato qualsiasi tipo di registrazione e riproduzione totale o parziale delle
lezioni, per motivi di privacy degli iscritti e del Centro.
7. Cambiamenti del programma dei corsi e delle tariffe
7.1. La scuola si riserva il diritto di modificare il programma dei suoi corsi previa
comunicazione agli iscritti.
8. Accettazione
8.1. Completando il modulo d’iscrizione online o qualsiasi altro documento scritto
che riguardi l’iscrizione, l’utente iscritto accetta le “Condizioni Generali” e il “Trattamento
dei dati”.

