
 

Condizioni generali Contratto Fornitura Servizi di Formazione 

Avvertenza: leggere attentamente le presenti condizioni generali di contratto. 
1. Accettazione delle condizioni generali 

L’accettazione dell’offerta di vendita comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni indicate nelle seguenti condizioni 
generali di contratto, ed in particolare delle clausole 3, 4, 5, 7. Le presenti condizioni generali di contratto regolano i rapporti 
tra IRIMÌ S.r.l. e la persona (da ora Partecipante) fruitore dei servizi di seguito descritti. 
1.1 Premessa 

IRIMÌ S.r.l. fornisce al Partecipante, ai termini e alle condizioni che seguono, i servizi di formazione, meglio descritti 
nell’offerta. 
2. Modalità di iscrizione 

Per iscriversi è necessario compilare e sottoscrivere per ogni partecipante la scheda online presente sul sito www.iriminet.it 
3. Solve et repete 

Il Cliente non può esimersi dal pagamento alle scadenze convenute essendo espressamente richiamata la clausola del 
“solve et repete” (art. 1462 C.C.). In caso di ritardo nei pagamenti rispetto alle concordate scadenze saranno dovuti gli 
interessi di mora da calcolarsi a norma D. Lgs. 231/02. 
4. Rinuncia al corso 

Ad iscrizione avvenuta, in caso di mancata partecipazione al corso, il Partecipante conserva il diritto di prendere parte alle 
edizioni successive del corso. Tale diritto può essere trasferito anche ad un altro nominativo. 
5. Modifiche al programma e annullamento del corso 

IRIMÌ S.r.l., in funzione di specifiche esigenze didattiche e organizzative, si riserva la facoltà di apportare variazioni alle 
date e alle sedi del corso. Eventuali modifiche saranno fornite costantemente aggiornate sul sito www.iriminet.it. IRIMÌ 
S.r.l., inoltre, si riserva la possibilità di rinviare i corsi in caso non sia stato raggiunto il numero minimo di iscrizioni. La quota 
già percepita sarà imputata quale pagamento anticipato per l'iscrizione all'edizione successiva, salvo diversi accordi tra le 
parti. 
6. Trattamento dei dati personali 

Il Partecipante presta consenso al trattamento dei dati che rimarranno custoditi esclusivamente presso IRIMÌ S.r.l. per gli 
scopi connessi alle attività di formazione e di promozione dei corsi stessi per mezzo di riprese video e fotografiche. 
7. Controversie 

In caso di controversie il foro competente eletto è in via esclusiva quello di Vicenza. 
 


