Web Academy – Condizioni di Servizio
Formule e pagamento
Web Academy prevede tre semplici formule di prenotazione e pagamento: 4, 8 o 12 lezioni da utilizzare entro un mese
dalla data dell’acquisto. Le lezioni devono essere pagate in anticipo tramite PayPal, carta di credito o bonifico
bancario.
Se paghi tramite PayPal o carta di credito, puoi pagare direttamente sul sito cliccando sul pulsante “Paga adesso”,
scegliendo la formula di pagamento dal menù a discesa. Accederai direttamente al nostro conto PayPal. Se hai un
account PayPal, fai il log-in e effettua il pagamento. Se non hai un account PayPal, puoi pagare direttamente con carta
di credito. Se paghi tramite bonifico bancario, chiedi il nostro codice IBAN all’atto dell’iscrizione.
Fatturazione
Per ogni lezione o ciclo di lezioni, viene rilasciata regolare fattura. Si prega di inserire i dati esatti nel modulo di
iscrizione online, indicando nome e indirizzo completo, il codice fiscale per privati e la partita IVA e codice di
destinazione per le aziende. Nel modulo viene chiesto il consenso per il trattamento dei tuoi dati e l’accettazione dei
nostri termini, obbligatorio prima di iniziare le lezioni.
Recuperi e cancellazioni
Un preavviso di almeno 24 ore è richiesto invece per riprogrammare o annullare una lezione. E’ responsabilità dello
studente riprogrammare o annullare una lezione. Qualsiasi cambiamento o cancellazione effettuata senza un
preavviso di 24 ore NON sarà riconosciuta e la lezione sarà considerata completata e non rimborsabile.
Nel caso di un’emergenza o caso di forza maggiore (es. un incidente, una indisposizione improvvisa, ecc.) che non ti
permette di dare il preavviso richiesto, sei pregato di chiamare la scuola direttamente appena possibile per spiegare la
circostanza. Una lezione di recupero viene di solito garantita in questi casi.
Nel caso di cambiamenti d’orario da parte nostra, la lezione di recupero sarà sempre garantita.
Ritardi
In caso di ritardo rispetto all’orario di inizio lezione, è importante avvisare la scuola quanto prima. La lezione verrà
svolta regolarmente per il tempo residuo. La lezione verrà considerata completata, senza possibilità di recupero della
parte non svolta. Non è permesso arrivare alla lezione con più di 15 minuti di ritardo, senza preavviso e svolgere lo
stesso la lezione.
Se vengono riprogrammate ripetutamente le lezioni e/o lo studente è costantemente in ritardo, Academy si riserva la
facoltà di congedarIo/la e offrire l’orario ad un altro studente.
Queste Condizioni di Servizio sono regolate e interpretate in conformità con le leggi vigenti in Italia, a prescindere da
eventuali conflitti di legge. L’accesso al servizio Web Academy è condizionato dall’accettazione e il rispetto di queste
Condizioni di Servizio. Per qualsiasi domanda o chiarimento contattare web@academyschool.com.
Le condizioni di servizio sono aggiornate al 24 marzo 2020.
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