SCHEDA DI ISCRIZIONE
PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA USA-ITALIA
Sdclsdàkvsdkvsòlkv
DATIFKSDò
DEL CONTRAENTE
Cognome e Nome del Padre (o del tutore)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Professione……………………………………………………………………………………………………………………Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………… il …………………………………………………………………Nazionalità…………………………………………………………………………………………………………………
Cellulare……………………………………………………………………………………………………………………… Email…………………………………………………………………………………………………………………………
Cognome e Nome della Madre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Professione…………………………………………………………………………………………………………………. Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………….…
Nato a …………………………………………………… il …………………………………………………………………Nazionalità……………………………………………………………………………………………………………….
Cellulare…………………………………………………………………………………….…………………………………Email…………………………………………………………………………………………………………………………
DATI DEL BENEFICIARIO (STUDENTE)
Cognome……………………………………………………………………………………………………………………… Nome……………………………………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………… il ………………………………………………………………….Nazionalità………………………………………………………………………………………………………………….
Via………………………………………………………………………………………………………………………………… N° …………..………………………………………………………………………………………………………………….
Città……………………………………………………………………………….Provincia………………………………………………………………… CAP…………………………………………………………………………………………
Telefono………………………………………………………………………………Cellulare………………………………………………………………Skype ID…………………………………………………………………………………
Sesso

M

F

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………Email……………………………………………………………………………………………….

SCUOLA SUPERIORE FREQUENTATA
Istituto Scolastico …………..……………………………………………Rif. Docente Progetti Internazionali……………….………..…………….……… Email……………………………………………………………
Via…………………………………………………………....Comune……………………………..………………Provincia …………….………………………………………………………… Regione …………………………………
Classe Frequentata nell’anno di iscrizione al Doppio Diploma:

1°☐

2° ☐

3°☐

4° ☐

5° ☐

Anno previsto di conseguimento dell’Esame di Maturità in Italia……………………………………………………..…………………..………….………………………………………………………………………….
PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA
Data di Inizio (entro la prima metà del mese successivo alla richiesta di iscrizione)……………………………………………………….……………….………..……………………………………………….
In quanti anni intendi conseguire il Diploma americano ?:
Livello conoscenza della lingua inglese:

2 anni ☐

3 anni ☐

4 anni ☐

Low Intermediate ☐

Intermediate ☐

Advanced ☐

Opzione Graduation Experience a New York con prezzo bloccato:

SI ☐

Bilingual ☐

NO ☐

SOLUZIONE DI PAGAMENTO INDIVIDUATA

PAGAMENTO:

integrale anticipato ☐
dilazionato ☐

(secondo il piano dei pagamenti riportato nelle condizioni generali di contratto ALI)

DATI PER LA FATTURAZIONE
Cognome……………………………………………………………………………………………………………………… Nome………………………………………………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………………………………Numero Civico…………………………………………Paese………………………………………………………………………………………………………………………………
Città……………………………………………………………………………….Provincia…………………………………………………………………...CAP……………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale …………..…………………………………………….……………….………..………………….……………………………………..P. IVA………………………………………………………………………………………

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA A DISTANZA
PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA USA-ITALIA
Sdclsdàkvsdkvsòlkv

Definizioni

Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita si intende per:
•

Contratto: le presenti condizioni generali di vendita e quanto dalle stesse richiamato;

•

Richiesta di iscrizione: la proposta di acquisto formulata dal cliente tramite la procedura di acquisto on line;

•

Contraente: il soggetto che richiede la fornitura del percorso di formazione on-line identificato nella Richiesta di Iscrizione al programma Doppio Diploma

•

Beneficiario: il soggetto che partecipa direttamente al percorso di formazione on-line identificato nella Richiesta di Iscrizione al programma Doppio

DIploma;
•

Organizzatore: STUDY LAB UK, brand del Gruppo PLUS (Professional Linguistic & Upper Studies Ltd)

•

Promotore: STUDY LAB s.r.l.

•

Parti: congiuntamente STUDY LAB UK brand del Gruppo PLUS (Professional Linguistic & Upper Studies Ltd), CONTRAENTE e BENEFICIARIO (Studente).

•

Sito: il sito Internet www.studylab.it

•

Servizio: il contenuto del percorso formativo prescelto dal Contraente e Beneficiario.

•

Piattaforma e-learning: la piattaforma attraverso la quale sarà possibile per il Beneficiario seguire i corsi on-line in modalità live e asincrona fornita dalla
The Brook Hill Academy

Premesse
Preventivamente all’acquisto on-line del percorso di formazione prescelto il Contraente è tenuto ad esprimere, in modalità point and click, la propria
accettazione alle presenti condizioni di vendita, che in tal modo si assumono riconosciute ed approvate anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
Il Contraente autorizza espressamente Il Promotore ad utilizzare l’indirizzo e-mail fornito in sede di Richiesta di iscrizione in relazione alle comunicazioni e
alle attività inerenti al contratto e ad eventuali invii di informazioni sui servizi di didattica a distanza oggetto del presente contratto.
Le presenti condizioni generali possono subire modifiche e/o aggiornamenti in qualsiasi momento da parte di Study LAB UK, brand del Gruppo PLUS (Professional
Linguistic & Upper Studies Ltd), che provvederà a darne comunicazione attraverso i normali canali di comunicazione presenti sul sito www.studylab.it .
Il Contraente dichiara di aver letto, preventivamente all’acquisto on-line del percorso formativo, tutte le informazioni contenute nel materiale descrittivo
presente sul sito e da cui risultano evidenti le caratteristiche principali del prodotto, l’indirizzo geografico e l’identità dell’Organizzatore, il prezzo e le
modalità di pagamento.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 12 del Dlgs. n. 70 del 9.4.2003, Il Promotore comunica agli utenti le seguenti informazioni: il prestatore dei Servizi
oggetto delle Condizioni Generali è STUDY LAB UK, brand del Gruppo PLUS Professional Linguistic & Upper Studies Ltd con sede in 8-10 Grosvenor Gardens
SW1W 0DH London - Company Num:02965176.
Le suddette premesse costituiscono parte integrante delle presenti condizioni generali.
Art.1 – Oggetto
Oggetto del contratto è la fornitura, dietro pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 3, in favore del Beneficiario da parte dell’ Organizzatore, del
servizio on-line di erogazione del percorso formativo funzionale all’ottenimento del doppio diploma americano, secondo le caratteristiche prescelte in sede
di Richiesta di iscrizione.
L’Organizzatore, si avvale dei corsi erogati dalla The Brook Hill Academy & Advantages Digital Learning, piattaforma statunitense accreditata da Cognia, NCAA
e AdvancED, in grado di erogare corsi online riconosciuti e volti all’ottenimento del diploma americano.
Il Beneficiario e Contraente, una volta manifestata l’intenzione ad iscriversi al programma, verrà contattato dal Promotore per sostenere il test linguistico
preliminare gratuito finalizzato a verificare il livello di conoscenza della lingua.
Una volta superato il test linguistico, a fronte del versamento dell’acconto, il Beneficiario riceverà all’indirizzo e-mail indicato, unitamente al calendario del
Programma, il link e le credenziali di accesso alla piattaforma e-learning e al percorso di formazione.
Il percorso di formazione prescelto dal Contraente e Beneficiario prevede la frequentazione di lezioni sulla piattaforma di e-learning dedicata, oltre a sessioni
live con gli insegnanti e gli altri partecipanti al Programma.
Al fine dell’ottenimento del diploma americano è necessario aver conseguito un totale di 24 crediti formativi, così come previsto dall’ordinamento scolastico
americano. Di questi, 18 crediti saranno automaticamente riconosciuti a condizione che lo studente abbia terminato con successo il quarto anno di scuola
superiore in Italia. I restanti 6 crediti potranno essere ottenuti attraverso la formazione online oggetto del presente contratto (vedi allegato A)
Qualora lo studente dovesse conseguire i crediti online nella scuola americana ma non dovesse conseguire i crediti richiesti in Italia, non otterrà il Diploma
ma la sola certificazione ufficiale dei crediti americani conseguiti. All’ottenimento dei 18 crediti italiani gli verrà poi riconosciuto il diploma americano.
Lo studente dovrà completare,attraverso la piattaforma online, i seguenti 6 corsi obbligatori: English 9, English 10, English 11, English 12, U.S. History, U.S.
Government & Politics, questo in base alla normativa vigente all’atto della sottoscrizione del presente contratto.
In sede di adesione al Programma o durante la frequentazione dello stesso, il Contraente/Beneficiario potrà richiedere l’iscrizione per il conseguimento di
crediti ulteriori non ricompresi nel Programma, che – seppur regolati dalle presenti condizioni generali di contratto – dovranno essere oggetto di specifico
accordo tra le Parti, che, in quella sede, definiranno anche i relativi aspetti economici.
Al termine del Programma il Cliente potrà parteciperà alla cerimonia di Graduation. Il relativo pacchetto (viaggio di 8 giorni a New York incluso di VOLO +
ALLOGGIO + CORSI + ESCURSIONI + GRADUATION) verrà fornito da Study Tours International s.r.l. con sede in Via Fatebenefratelli 32 – 20121 Milano P.IVA
11362220151, con la quale il Contraente dovrà sottoscrivere apposito contratto di viaggio. La sottoscrizione dell’opzione Graduation Experience, se effettuata
contestualmente alla sottoscrizione del contratto Doppio Diploma, consente di beneficiare delle condizioni economiche stabilite dal listino Study Tours
International s.r.l. in vigore a quella data, salvo gli adeguamenti connessi come da contratto; diversamente, il prezzo dell’opzione stessa verrà determinato
sulla base della programmazione di Study Tours International s.r.l..
Nell’ipotesi in cui, sottoscritta l’opzione Graduation Experience, la stessa non potesse poi essere fruita per ragioni connesse al Beneficiario, varranno le
clausole previste dal contratto di viaggio stipulato con Study Tours International s.r.l..
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Art. 2 - Condizioni di utilizzo del servizio
STUDY LAB UK, brand del Gruppo PLUS Professional Linguistic & Upper Studies Ltd propone, per il tramite di STUDY LAB s.r.l, programmi di formazione online
funzionali all’ottenimento del diploma americano. L'invio della Richiesta di iscrizione di acquisto da parte del Contraente comporta l'accettazione da parte di
quest'ultimo delle presenti condizioni di vendita. I percorsi formativi proposti sono un semplice invito rivolto al Contraente e Beneficiario a formulare una
Richiesta di iscrizione e non possono essere intesi come offerta al pubblico. Ciascuna richiesta di iscrizione trasmessa dal Contraente all’Organizzatore,
costituisce proposta contrattuale del primo, con l’effetto che la stessa sarà vincolante per l’Organizzatore solo in seguito al ricevimento da parte del
Contraente della comunicazione di accettazione della medesima. Resta inteso che il percorso di formazione è strettamente personale e vincolato al
Beneficiario: non è ammessa la cessione del contratto e delle credenziali di accesso, né la sostituzione del Beneficiario agli eventi formativi on-line.
L’accesso al Programma è subordinato alla verifica dei requisiti didattici necessari confermati in sede di Richiesta di iscrizione. Eventuali difformità rispetto
a quanto dichiarato in sede di iscrizione che dovessero precludere la possibilità di partecipazione al Programma comporteranno la perdita delle somme versate.
La mancata partecipazione del Beneficiario a uno o più eventi/lezioni in live-streaming previste dal percorso formativo non consentono il recupero in un
secondo momento e, pertanto, devono considerarsi perse. Verrà messa a disposizione del Beneficiario la registrazione dell’evento/lezione che non è stata
seguita in modalità live-streaming.
Nell’ambito dei collegamenti in Live streaming è fatto espresso divieto di arrecare disturbo non consentendo il corretto svolgimento delle lezioni. Il docente
sarà legittimato a silenziare il microfono del Beneficiario.
In caso di una reiterata condotta non consona, a fronte di tre richiami formali (in tre lezioni diverse) indirizzati al singolo partecipante, l’Organizzatore avrà
diritto di precludere l’accesso alla piattaforma e la partecipazione degli eventi in Live streaming per le successive 6 lezioni.
Al solo fine di migliorare la qualità dell’insegnamento e dei corsi offerti, le lezioni potranno essere registrate. Le immagini saranno disponibili esclusivamente
ad uso interno degli studenti e dei docenti e verranno trattate in conformità alla normativa sulla Privacy. Si rimanda al contenuto del successivo art. 11 e alla
relativa informativa.
Art.3 – Corrispettivo
Il Contraente si impegna a eseguire il pagamento del corrispettivo corrispondente al percorso formativo prescelto, nell’ammontare che verrà definito all’esito
del procedimento di iscrizione, oltre alle tasse scolastiche/di iscrizione pari a € 90,00 all’anno, tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Account Name: Professional Linguistic & Upper Studies Ltd,
Beneficiary address: 8-10 Grosvenor Garden, London SW1W 0DH
IBAN: IT33R0503401633EUR200003899 / BIC: BAPPIT21M85 – Account No. EUR20003899
Conto corrente intestato a PLUS - Professional Linguistic & Upper Studies Ltd.
c/c Banco BPM – Banca Popolare di Lodi
MILANO – 02085
Piazza dei Mercanti,9 / Via Orefici, 12
Il pagamento degli importi dovuti in relazione al Programma prescelto (così come di eventuali servizi aggiuntivi/integrativi richiesti) dovrà essere versato
secondo il seguente schema:

GRADUATION EXPERIENCE
Se acquisti anche il pacchetto Experience a New York assicurandoti il miglio prezzo bloccato per 4 anni senza incorrere in aumenti dei servizi e/o adeguamenti
valutari, al momento della sottoscrizione del contratto verserai: Quota base: € 1.700 – Assicurazione medica: € 189.
Le tasse aeroportuali verranno addebitate in seguito, circa un mese prima della partenza.
In caso di cancellazione le penali sono le stesse dei pacchetti Vacanze Studio. Per esemplificazione qualora si scelga un programma di 3 anni e dopo 1 anno si
decide di non effettuare il programma a NY verranno applicati come costo penale 10% per un importo pari a € 170.
Il prospetto di cui sopra rispecchia il piano di studi così come presentato sul materiale promozionale STUDYLAB (Piano di Studi). Qualora lo studente volesse
richiedere l’iscrizione a ulteriori corsi oltre a quelli già contemplati nel piano di studi prescelto, questi verranno addebitati con richiesta di saldo prima di
poter iniziare il corso desiderato.
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Con il presente contratto, l’Organizzatore si impegna altresì a fornire le seguenti prestazioni:
a) Incontri informativi con il Candidato online, in uffici aperti al pubblico, a scuola ed anche individuali;
b) Colloquio conoscitivo e test linguistico online;
c) Corso online di lingua inglese preparatorio di 20 lezioni;
d) Corso online di Debate & Public Speaking di 20 lezioni;
e) 20 lezioni di live-session per ogni corso online;
f) Consulenza per orientamento Universitario e Lavorativo;
g) Lettera di Raccomandazione dalla High School Americana per accedere all’Università;
h) Iscrizione all’High School American Association con gemellaggio ragazzi statunitensi.
Eventuali scontistiche o accordi in deroga verranno presentate direttamente in fase di prenotazione e caricate online.
Art. 4 – Durata
La durata dell’erogazione del Servizio può variare tra 2 e 4 anni a seconda del percorso formativo prescelto.
La data di inizio del percorso formativo selezionata in sede di Richiesta di iscrizione ha titolo prettamente indicativo e non risulta essere vincolante. Il mancato
rispetto della data di inizio e/o orario delle lezioni del corso non è da ritenersi come valido motivo di recesso dal percorso formativo stesso.
La sospensione del Programma sarà consentita una sola volta e dovrà essere riattivata in tempo utile alla conclusione dello stesso ai fini dell’ottenimento del
diploma.
L’Organizzatore si riserva in ogni caso la facoltà di modificare la data e l’orario, così come di annullare l’iniziativa per il sorgere di gravi problemi tecnici o
per mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti necessari alla regolare fruizione, dandone preventiva comunicazione al Beneficiario e
Contraente.
Decorso il termine di durata previsto, l’erogazione del Servizio cesserà automaticamente e senza necessità di ulteriori comunicazioni, anche nelle ipotesi in
cui il Beneficiario non ne abbia usufruito o ne abbia usufruito solo parzialmente.
L’accesso per il sostenimento dell’esame volto all’ottenimento dell’eventuale certificazione prevista nel programma viene consentito entro massimo 12 mesi
dall’attivazione del corso formativo. Decorso il predetto termine, pertanto, l’esame non potrà più essere sostenuto né il costo della certificazione rimborsato.
Resta inteso che il completamento del percorso formativo funzionale all’ottenimento dei singoli crediti previsti dal Programma dovrà avvenire entro il termine
di mesi 12 decorrenti dalla data di attivazione dei singoli corsi. Il Contraente/Beneficiario riconoscono che, decorso il predetto termine di 12 mesi
dall’attivazione del corso, l’accesso al programma formativo verrà precluso, anche nell’ipotesi in cui il relativo credito non fosse stato conseguito.
Art. 5 – Fornitura del servizio
L’accesso al servizio avverrà, per quanto concerne i contenuti live, attraverso la piattaforma didattica messa a disposizione da ”The Brook Hill Academy” (o
altra piattaforma per videoconferenze/formazione a distanza che l’Organizzatore si riserva di modificare in qualsiasi momento, in maniera da offrire il massimo
della compatibilità con i più comuni sistemi disponibili). Sono stati effettuati test su tutte le piattaforme più diffuse (Mac OS, Windows) e sui principali browser
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari).
I requisiti hardware e software richiesti sono generalmente soddisfatti da un normale sistema standard per uso casalingo. Per poter usufruire al meglio dei
contenuti multimediali presenti e dei servizi online, è necessario:
-

disporre di una connessione alla rete Internet. Per un utilizzo ottimale è consigliata una connessione ADSL/fibra;

-

avere installato sulla propria macchina uno tra i principali browser disponibili regolarmente aggiornati;

-

avere installato sulla propria macchina un software (reperibile gratuitamente online) per visualizzare alcuni materiali in formato pdf.

Il Beneficiario si impegna ad adeguare il proprio impianto hardware e/o software nel caso in cui fosse necessario a seguito di successivi aggiornamenti.
Il Contraente dichiara di essere a conoscenza e di accettare i prerequisiti hardware e software necessari per poter accedere al percorso formativo on-line.
Art. 6 – Interruzioni e malfunzionamenti del servizio
L’Organizzatore si impegna a erogare il Servizio con continuità ed efficienza. Il Contraente è reso edotto e accetta che l’accesso al Servizio può subire delle
interruzioni per interventi di manutenzione, senza che ciò dia luogo a inadempimento dell’Organizzatore al Contratto o dia diritto al Cliente a qualsivoglia
risarcimento o indennità. Resta inteso che l’Organizzatore non è responsabile in alcun modo e ad alcun titolo per malfunzionamenti o interruzioni del Servizio,
di qualsiasi entità e durata, indipendenti dalla propria volontà e causati, a mero titolo esemplificativo, da problemi di interconnessione, guasti all’hardware,
violazioni del servizio informatico, etc.. Il Contraente è consapevole e accetta che l’Organizzatore ha la facoltà di interrompere la prestazione del Servizio di
e-Learning in presenza di motivati problemi di sicurezza e/o garanzia di riservatezza, dandone comunicazione al Contraente e Beneficiario, senza che ciò dia
luogo a inadempimento dell’Organizzatore, al Contratto o dia diritto al Contraente a qualsivoglia risarcimento o indennità.
Art. 7 – Limitazione di responsabilità
L’Organizzatore, non è in alcun modo responsabile per qualsivoglia difficoltà, vizio, anomalia, discontinuità, impossibilità di accesso e utilizzo della piattaforma
derivanti o comunque connessi alla dotazione hardware e/o software del Contraente, alla connessione tramite il provider prescelto dal Contraente, a uno
scorretto funzionamento della rete telefonica o internet; conseguentemente, il Contraente non avrà diritto a chiedere alcun importo, a qualsiasi titolo, anche
risarcitorio o indennitario.
L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni derivanti da cause non ragionevolmente
prevedibili, da impedimenti che esulino dalla sfera del proprio diretto ed immediato controllo, o da cause di forza maggiore. Al verificarsi di uno dei predetti
eventi di forza maggiore, l’Organizzatore, ne darà informazione al Beneficiario tramite il sito web, insieme alle prospettive di riattivazione regolare del
Servizio. Si precisa che l’Organizzatore, non fornisce alcuna consulenza riguardo alle esigenze formative del Beneficiario e, conseguentemente, ogni
responsabilità in Richiesta di iscrizione alla corrispondenza fra i contenuti didattici prescelti e le esigenze del Beneficiario è totalmente a carico del Contraente
medesimo. Il Contraente manleva l’Organizzatore, per qualsiasi bug o perdita dati o operazioni di fishing riconducibile all’utilizzo della piattaforma, su cui
non esercita controllo diretto.
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Art. 8 – Tutela del diritto d’autore – copyright
Tutti i contenuti editi in qualsiasi forma o reperibili tramite la piattaforma di formazione sono soggetti a diritto d’autore. Qualsiasi riproduzione, divulgazione
e/o utilizzo anche parziale non espressamente autorizzati dall’Organizzatore sono vietati. La violazione sarà perseguita a norma di legge.
Il Contraente riconosce in capo all’Organizzatore, l’esclusiva proprietà di tutte le parti del sito www.studylab.it , quali a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo, i loghi, le immagini, i testi, i contenuti dei corsi.
In applicazione della Legge sul diritto d’autore è fatto assoluto divieto d’uso commerciale da parte di terzi, di riproduzione totale o parziale, di rielaborazione
e di trasmissione sotto qualunque forma e con qualsiasi modalità.
È altresì vietato copiare, distribuire, pubblicare o altrimenti utilizzare o sfruttare il materiale didattico.
Il Beneficiario è responsabile della conservazione e della segretezza delle credenziali assegnategli ed è titolare, per effetto dell’iscrizione al percorso
formativo, di un diritto personale e non cedibile di accesso all’area riservata del Sito e dunque si impegna a non far utilizzare o divulgare a terzi, in nessun
modo, i servizi, astenendosi dal compiere ogni atto che leda i diritti di esclusiva e di proprietà dell’Organizzatore o di terzi sugli stessi, manlevando e tenendo
l’Organizzatore da ogni pretesa e/o rivendicazione derivante dall’uso di terzi.
In caso di violazione dei prescritti obblighi, il contratto si intenderà risolto di diritto e l’Organizzatore avrà liberta di agire giudizialmente a tutela di ogni
diritto, ivi compreso il risarcimento dei danni patiti.
Inoltre, qualora si ritenga esistente o altamente probabile un problema di sicurezza o di utilizzo non autorizzato, l’Organizzatore potrà sospendere l’uso delle
credenziali attribuite al Beneficiario e quindi precludere l’accesso al percorso formativo.
Art. 9 – Obblighi del Beneficiario
Il Beneficiario si impegna a non porre in essere nessuna delle seguenti condotte durante l’uso del sito:
-

falsificare la propria identità personale;

-

trasmettere qualsivoglia materiale o promuovere link con contenuti osceni, volgari, fraudolenti, diffamatori, calunniosi, minatori, riservati, illegali o
diversamente riprovevoli;

-

molestare, insidiare, minacciare, mettere in imbarazzo o provocare difficoltà o disagio ad altri partecipanti, utenti, o altre persone fisiche o giuridiche;

-

tentare di trasmettere qualsiasi cosa che sia tecnicamente pericolosa, compresi a titolo meramente esemplificativo, virus, “trojan horses”, worms,
componenti pericolosi o altri strumenti che possano provocare distruzione o dissesto del supporto e del sistema informatico;

-

promuovere catene di lettere o schemi piramidali di corrispondenza o materiale pubblicitario, inviare o trasmettere qualsiasi tipo di materiale
promozionale non richiesto o qualsiasi altra forma di sollecitazione non richiesta;

-

violare il diritto alla protezione dei dati personali e qualsiasi altro diritto personale di esclusiva di qualsiasi persona fisica o giuridica.

-

adottare comportamenti che in qualsiasi modo possano rappresentare una condotta contraria alla normativa vigente.

Il Beneficiario è responsabile per il contenuto di qualsiasi contributo o messaggio inviato sul Sito.
Il Beneficiario può inviare solo i dati personali strettamente funzionali alle finalità del percorso didattico. Il Beneficiario non deve inviare dati sensibili propri
o di terzi. Eventuali dati sensibili ricevuti tramite la piattaforma saranno immediatamente cancellati in modo permanente dall’Organizzatore e non saranno
in nessun modo oggetto di trattamento. Il Beneficiario non può inviare sul Sito informazioni riservate relative a terzi.
Sono assolutamente vietate e possono causare l'interruzione immediata del Servizio le azioni e le attività che comprendono, senza che ciò costituisca un limite,
l'inserimento nel Sito e/o in tutti gli altri contesti interattivi predisposti dall’Organizzatore di contenuti aventi riferimento a:
-

materiale pedopornografico e/o a sfondo sessuale, di natura oscena o relativo alla prostituzione;

-

materiale che viola i diritti d'autore e Copyright di terzi, software pirata, file musicali, immagini, video;

-

materiale offensivo o diffamatorio nei confronti di chicchessia, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, irriverenza o minaccia;

-

materiale che promuove o fornisce informazioni che istruiscano su attività illegali o che possano causare pregiudizio a terzi;

-

software, informazioni o altro materiale contenente virus o componenti dannosi;

-

iniziative legate al gioco d'azzardo, concorsi, giochi che richiedono una partecipazione a titolo oneroso in mancanza delle autorizzazioni previste dalla
legge;

-

materiale non adatto ai minori di 18 anni;

-

vendita o promozione di prodotti o servizi proibiti dalla legge;

-

materiale o attività che, in generale, violi o induca a violare una qualsiasi disposizione di legge o di regolamento posta a tutela anche solo di privati od
una disposizione legittimamente impartita dalla Pubblica Autorità.

Art. 10 – Recesso e Penali
Il Contraente, con l’acquisto del presente percorso formativo in modalità e-learning, acconsente alla erogazione di contenuti didattici digitali mediante un
supporto non materiale, con l’accordo espresso e con l’accettazione che, in caso di recesso dal contratto, questo dovrà essere comunicato all’Organizzatore
a mezzo telegramma o mediante lettera raccomandata da trasmettersi all’Organizzatore entro il termine di 45 giorni antecedenti l’inizio del nuovo corso
online. E’ richiesta altresì una comunicazione mezzo email a studylab@legalmail.it con in copia info@studylab.it. In caso di recesso la penale dovuta dal
Contraente all’Organizzatore sarà calcolata considerando il 10% sulla quota totale ancora dovuta al netto delle quote già versate, eccezion fatta quindi per
l’importo di € 500 e tutto quanto già versato che verrà comunque trattenuto a titolo di corrispettivo per l’attività online già prestata (a prescindere dal
momento del recesso).
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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA A DISTANZA
PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA USA-ITALIA
Sdclsdàkvsdkvsòlkv
Art. 12 – Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/16
In ottemperanza al GDPR, STUDY LAB s.r.l. si impegna a trattare tutti i dati personali acquisiti in relazione al contratto nel rispetto della normativa in materia
di privacy. A riguardo si offre apposita informativa, ai fini del consenso.
Il cliente può esercitare i diritti di cui al Codice privacy inviando una mail all’indirizzo info@studylab.it .
Art. 13 – Legge applicabile – Foro competente
Le presenti condizioni generali sono regolate dalla legge italiana. Ferma restando l’inapplicabilità delle disposizioni inderogabili di legge poste a tutela dei
consumatori, qualsiasi controversia non relativa ai consumatori comunque connessa con le presenti condizioni generali sarà devoluta alla competenza esclusiva
del Foro di Milano.
Art. 14 – Contatti / Comunicazioni
Per qualsiasi informazione o comunicazione è possibile rivolgersi a: STUDY LAB s.r.l. - Via Fatebenefratelli, 32 - 20121 Milano. Tel. 02.50020792 –
E.mail: info@studylab.it

*****
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli: art. 2) modalità di utilizzo del
servizio; art. 3) corrispettivo; art. 4) durata; art.5) fornitura del servizio; art. 6 ) interruzioni e malfunzionamenti del servizio; art. 7) limitazione di
responsabilità; art. 8) tutela del diritto d’autore – copyright; art. 9) obblighi del cliente; art. 10) recesso – esclusione; art.11) informativa e consenso al
trattamento dei dati personali; art. 12) legge applicabile - foro competente.

…………………………….. , il

…….../..…../……..…...

Il Contraente__________________________________________________

L’Organizzatore________________________________________________
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ALLEGATO A
CONTRATTO DI VENDITA A DISTANZA - PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA USA-ITALIA
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Si richiede cortesemente di firmare per presa visione il presente documento relativo ai corsi, crediti ed equipollenze necessarie
ai fini dell’ottenimento del diploma americano.

The Brook Hill Academy
Preparatory Diploma Track
Student Worksheet

Course Grades to Be Transferred into Brook Hill Academy

Subject

Classes Eligible to be Transferred to
Brook Hill Academy

Completed Credits to Transfer
into Brook Hill Academy

Not need to be completed
1) Algebra I
Mathematics

2) Geometry

Four (4) Credits

3) Algebra II
4) Student’s choice of secondary level
math class
1) Earth and Space Sciences

Science

2) Biology

Two (2) Credits

3) Chemistry
4) Physics

Social Science

1) World History (1)

One and One Half (1 & 1/2)

2) Economics (1/2)

Credits
Physical Ed. / Health

1) Physical Education/Health

2 Credits

2) Physical Education/Health

World Language

1) Choice of World Language, Level I

2 Credits (3 Preferred)

2) Choice of World Language, Level II

Visual / Performing Arts

1) Choice of Visual/Performing Arts

1 Credit

secondary level class

Electives

1) Student choice of elective

2 Credits

2) Student choice of elective

(Additional science classes

3) Student choice of elective

may count as electives)
*Brook Hill Academy reserves the right to deny transfers if course standards are not met.

Courses to be Completed at Brook Hill Academy
U.S. Studies

1)

One and One Half (1 & 1/2)

1/2) American government

U.S. History and Geography

Credits
1)

English Level 9

English Language Arts

2)

English Level 10

Four (4) Credits

3)

English Level 11

4)

English Level 12

**Brook Hill Academy may adjust class requirements based on accreditation body standards.
www.thebrookhillacademy.org
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