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Condizioni Generali di Contratto
Art. 1 – Definizioni e validità delle presenti Condizioni Generali
di Contratto (di seguito CGC). Tutte le prestazioni regolate dalle
presenti CGC sono fornite dall’Istituto di Psicologia Psicoanalitica srl
(di seguito anche «IPP»). Dette CGC regolano le prestazioni e i servizi
nei rapporti con i partecipanti (di seguito anche «Clienti» o «Allievi»)
ai corsi, convegni, congressi, seminari, ecc. (di seguito denominati
«corsi») erogati da IPP. Eventuali modificazioni delle presenti CGC
sono efficaci solo se confermate per iscritto da entrambi i contraenti.

Art. 7 – Recesso/Revoca. IPP ha facoltà di recedere dal contratto
prima dell’inizio del corso, qualora non sia raggiunto il numero minimo
di partecipanti da esso indicato nelle sue proposte formative ovvero
anche di non effettuare il corso per gravi motivi, quali, ad esempio,
cause di forza maggiore, inattesi problemi di salute del relatore ecc.
L’annullamento di un corso disposto da IPP è da questo prontamente
comunicato agli Allievi e i corrispettivi eventualmente già corrisposti
all’iscrizione vanno restituiti integralmente. A tale proposito sono

Art. 2 – Offerta formativa. Prestazioni. IPP distribuisce prospetti e

comunque esclusi qualsiasi responsabilità o qualsiasi obbligo di

materiale riguardante i propri corsi. Detto materiale ha solo natura

risarcimento di danni a carico di IPP.

informativa.

Il Partecipante ha diritto di recedere dal contratto prima

IPP opera in base alle conoscenze scientifiche di tempo in tempo

dell’inizio del corso dandone comunicazione scritta mediante

disponibili.

lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Istituto di

IPP, prima o durante lo svolgimento dell’attività, ha facoltà di
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apportare

almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso o all’indirizzo e-

modificazioni

ai

calendari

corsuali

pur

mantenendo

inalterato il programma e/o al contenuto formativo dei corsi ferma

mail corsi@ippbrescia.it

restando la sostanza della formazione proposta. IPP, all’occorrenza,

Nel caso la comunicazione di recesso pervenga a IPP oltre il

ha inoltre la facoltà di sostituire i referenti designati con altre persone

termine suddetto il Cliente è tenuto a corrispondere il 50%

parimenti qualificate.

della quota di iscrizione.

Art. 3 – Iscrizione ai corsi. L’iscrizione si intende avvenuta con la

Art. 8 – Responsabilità. Nessuna responsabilità grava su IPP oltre a

compilazione della scheda di iscrizione on line e con l’accettazione

quanto specificato nelle presenti CGC.

delle presenti CGC.

Per quanto attiene la responsabilità in materia di idoneità degli spazi e

Art. 4 – Obbligo di cooperazione da parte degli Allievi. Gli Allievi
devono mettere a disposizione di IPP le informazioni e i documenti
previsti dall’organizzazione dei corsi, ivi comprese le informazioni
finalizzate a determinare la disciplina fiscale.

dell’attrezzatura messa a disposizione per l’erogazione dei corsi e
l’osservanza di tutte le normative attinenti alla sicurezza ed alla
prevenzione degli infortuni, IPP osserva la normativa vigente in
materia.
Nessun obbligo di custodia e nessuna responsabilità grava su IPP in

Art. 5. – Dispense per i partecipanti. Salvo diversi accordi, le

relazione a cose portate dai partecipanti ai corsi (per esempio capi di

dispense messe a disposizione da IPP e destinate agli Allievi dei corsi

abbigliamento, libri, materiale didattico, attrezzatura elettronica,

si intendono ricomprese nel corrispettivo pattuito.

effetti personali, e altro).

Il diritto d’autore sulle dispense e sulla documentazione di qualsiasi

Eventuali difficoltà inerenti la viabilità, o altre cause di forza

genere o forma relative ai corsi (compreso il software) spetta

maggiore, che rendano particolarmente difficoltoso il raggiungimento

esclusivamente a IPP ovvero al rispettivo autore o produttore.

della sede di svolgimento dei corsi, non danno diritto ad alcuna forma

Agli Allievi non è consentito, salva previa espressa autorizzazione

di indennizzo nei casi in cui le lezioni siano comunque erogate.

scritta da parte di IPP, di riprodurre parzialmente o totalmente le
dispense e ogni altro materiale relativo ai corsi, ovvero di elaborarlo
elettronicamente

o

diffonderlo

in

qualsiasi

forma

e/o

renderlo

accessibile a terzi.

Art. 9 – Decorrenza e durata delle CGC. Le presenti CGC si
applicano ai contratti stipulati tra IPP e i propri Allievi a decorrere dal
27/03/2019 e valgono per l’intera durata del rapporto contrattuale.
Salvo diverso accordo, esse possono essere derogate solo da

Art. 6 – Condizioni di pagamento, compensazioni, diritto di

successiva revisione pubblicata sul sito www.ippbrescia.it il giorno

ritenzione. Salvo diverse pattuizioni espresse, il pagamento dei

stesso.

corsi a catalogo (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Psicoanalitica

e

Corso

di

Specializzazione

in

Psicologia

Giuridica) dev’essere effettuato secondo le modalità indicate
nella comunicazione di ammissione al corso inviata all’Allievo.
Salvo diverse pattuizioni espresse, il corrispettivo riguardante
gli altri corsi (E.C.M.) deve essere effettuato al momento

Art. 10 – Attestati di partecipazione. Al termine del corso gli
Allievi, previa verifica del possesso dei requisiti (regolarità dei
pagamenti, partecipazione alle lezioni, superamento di eventuali
prove scritte e orali) ricevono un’apposita attestazione con indicazione
delle qualificazioni ottenute.

dell’iscrizione.

Art. 11 – Riservatezza. Gli allievi si impegnano all’osservanza del

Gli Allievi sono tenuti a corrispondere integralmente le quote

segreto professionale e alla massima riservatezza in ordine alle

di iscrizione riguardanti i corsi. Salvo diverso accordo, ciò vale

informazioni in qualsiasi modo acquisite durante le lezioni e il tirocinio

anche

e a non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che essi

nel

caso

di

mancata

partecipazione

a

parti

del

programma. Eventuali modifiche specificate al §2 che precede non

abbiano il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.

danno titolo a riduzioni dei corrispettivi concordati.
In caso di ritardo nei pagamenti da parte degli Allievi dei corsi
a catalogo è prevista per ogni rata un'indennità di mora pari a
€ 50,00 per ogni mese di ritardo a decorrere dall'ottavo giorno

Letto e sottoscritto in fase di accettazione mediante click delle

successivo alla scadenza.

Condizioni generali di contratto.
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