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Condizioni contrattuali corsi di formazione 4m group 
 
6/A. Iscrizione 
Per iscriversi ai nostri corsi è necessario leggere, comprendere e accettare i termini e le condizioni 
contrattuali elencate. 
 
6/B. Conferma di iscrizione 
Sulla base delle richieste ricevute, verrà comunicato via mail la conferma di iscrizione completa dei 
dettagli necessari per la partecipazione (date, luogo, orari, eventuali requisiti, ecc.). Per alcuni corsi 4m 
group (di seguito denominata "la società") si riserva di verificare se l’Allievo/Cliente sia in possesso dei 
requisiti necessari alla partecipazione. 
 
6/C. Sostituzione/Rinuncia  
È possibile in qualsiasi momento sostituire il partecipante con un altro della stessa azienda. L’eventuale 
rinuncia da parte dell’interessato deve essere comunicata, via email all’indirizzo 
formazione@4mgroup.it, almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso. Le disdette ricevute dopo tale 
termine daranno luogo all’applicazione, a titolo di penale, di una somma pari al 50% della quota di 
partecipazione al corso che verrà fatturata immediatamente. La mancata partecipazione al corso senza 
preavviso comporterà il diritto per la società di provvedere alla fatturazione della quota intera. In tal 
caso l’interessato riceverà il materiale didattico distribuito ai partecipanti. 
 
6/D. Rinvio o cancellazione 
La società si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento del corso in qualsiasi 
momento in caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti fissato in numero di 3 (tre). 
In tal caso la quota già versata verrà interamente restituita o trasferita – su richiesta del Cliente – ad 
altra iniziativa. Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di risarcimento a favore del Cliente da 
parte della società. 
 
6/E. Orari delle lezioni/Attrezzature 
Gli Allievi/Clienti dovranno rispettare l’orario d’inizio e il termine delle lezioni. Gli Stessi risponderanno in 
solido degli eventuali danni arrecati agli ambienti e alle attrezzature messe loro a disposizione dalla 
società. 
 
6/F. Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione si intende a persona e comprende la fruizione delle lezioni, l’uso dei sistemi 
e il materiale necessario alle esercitazioni. 
 
6/G. Modalità di pagamento 
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta contestualmente all’iscrizione (a meno di accordi 
diversi da specificare) tramite bonifico bancario, PayPal, Carta di credito, ecc. 
 
6/H. Diritti di 4m group 
La società, nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento del corso cosi come determinato al 
punto 6/G, si riserva di sospendere l’erogazione dei servizi didattici, sino alla regolarizzazione della 
posizione dell’allievo. Nel caso di pagamento parziale, e fatto salvo quanto previsto al punto 6/C, dopo 
l’invito formale ad adempiere, il contratto si intenderà risolto e l’allievo sarà tenuto al pagamento del 
costo dell’intero corso maggiorato degli interessi al tasso legale. La società si riserva di modificare in 
qualsiasi momento le schede corsi, le durate e i prezzi secondo esigenze didattiche. 
 
6/I. Foro competente 
Il Foro competente per qualsiasi azione o controversia comunque inerente e conseguente 
l’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà quello di Como. 
 
6/L. Diritti dell’allievo/cliente e recesso del contratto 
L’allievo/cliente ha facoltà di annullare l’iscrizione (recesso del contratto) entro 7 giorni dalla 
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sottoscrizione medesima, mediante invio di una messaggio di posta elettronica all’indirizzo: 
formazione@4mgroup.it. Ogni comunicazione di annullamento della iscrizione successiva a tale 
termine si considera priva di efficacia. 
 
6/M. Unitarietà del contratto 
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale.  
 


