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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO di ScuolaTao Sagl (in seguito ScuolaTao) 

 
 

• ISCRIZIONE: L’iscrizione ai corsi e/o seminari sarà perfezionata successivamente al 

pagamento dell’intero importo e/o al ricevimento del modulo di iscrizione debitamente compilato 

e sottoscritto per il corso e/o seminario prescelto.  

I candidati si assumono la piena responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto 

dichiarato sul modulo d’iscrizione. 

Perfezionata l’iscrizione, il contraente si impegna a corrispondere, reietta sin d’ora qualsivoglia 

eccezione, l’intero importo relativo al corso e/o seminario prescelto. 

 

• CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA E ANNULLAMENTO DEL CORSO E/O SEMINARIO: 

ScuolaTao, per ragioni organizzative, e a proprio insindacabile giudizio, si riserva di annullare o 

rinviare la data di inizio del corso, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla 

prevista data di inizio; in tali casi le quote di iscrizione pervenute saranno integralmente 

rimborsate, con esclusione di qualsivoglia ulteriore onere e obbligo a carico di ScuolaTao.  

ScuolaTao, inoltre, si riserva la facoltà di cambiare i calendari e gli orari delle lezioni, di 

modificare i programmi, senza peraltro alterarne significativamente i contenuti. E’ altresì facoltà 

di ScuolaTao sostituire docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti impedimenti. I 

servizi e le prestazioni del presente contratto sono a disposizione del contraente nel sito 

internet della scuola all’indirizzo www.scuolatao.com. 

 

• MATERIALE DIDATTICO: ScuolaTao potrà fare omaggio al contraente di parte del materiale 

didattico inerente al corso (libri e/o dispense e/o altri supporti, realizzato in formato cartaceo e/o 

elettronico). 

 

• RINNOVO E DISDETTA: Per i corsi di formazione pluriennale che si svolgono da gennaio a 

dicembre il contratto si intende rinnovato per l’anno accademico successivo. Eventuali disdette 

dovranno essere comunicate entro e non oltre il 30 Novembre. 

 

• RITIRI: ScuolaTao si riserva di interrompere il presente contratto qualora lo studente non sia 

reputato idoneo al proseguimento del corso per motivi didattici o disciplinari. 

 

• FORO COMPETENTE: Applicabile al presente contratto è il Diritto svizzero, Foro competente la 

Pretura di Lugano. 

 

 

 

 

Luogo e Data …....................................  Firma dell'allievo/a …...………………..……………….……………… 
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