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CONDIZIONI GENERALI  
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Le presenti condizioni sono valide esclusivamente tra la Comunità Ellenica di 
Napoli - con sede legale in Via San Biagio dei Librai 121- 80138 - NAPOLI , 
C.F./P.IVA 94157090633, di seguito denominata ''Comunità Ellenica'' - e qual-
siasi utente che effettui iscrizione ai corsi organizzati sul sito internet 
www.comunitaellenicadinapoli.it di seguito denominata ''PARTECIPAN-
TE''. 

Le presenti condizioni possono essere oggetto di modifiche, in tal caso le dette 
modifiche verranno pubblicate sul sito e si intenderanno efficaci ad ogni effetto 
dalla data della loro pubblicazione. 
Le presenti condizioni sono redatte in lingua italiana e in lingua greca in quanto 
la vendita a distanza sul presente sito avverrà esclusivamente entro il territorio 
italiano. 
 
*** 
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO  
Le presenti condizioni generali hanno ad oggetto le modalità di iscrizione e 
pagamento per i corsi di lingua ed altri eventi a pagamento organizzati dalla 
Comunità Ellenica ed offerti sul sito www.comunitaellenicadinapoli.it. 
 
Il partecipante, prima di procedere alla conferma della propria iscrizione e 
all’inoltro del relativo modulo di iscrizione, si impegna a prendere visione delle 
presenti condizioni generali e ad accettarle mediante l'apposizione di un 
flag nella casella indicata senza la quale l’iscrizione non potrà essere 
finalizzata.  
Si impegna inoltre a compilare l’apposito modulo (#) e a sottoscrivere la relativa 
informativa. 
 
ARTICOLO 2 – INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E DISPONIBILITA’ 
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DEI PRODOTTI 
La Comunità Ellenica si impegna a descrivere e presentare i corsi e gli eventi 
presenti sul sito www.comunitaellenicanapoli.it nel miglior modo possibile, 
indicandone oggetto, data, luogo, costo e modalità di pagamento.  
 
ARTICOLO 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E PROCEDURA PER 
L’ACQUISTO 
Il contratto si conclude esclusivamente attraverso la rete internet, mediante 
l'accesso del PARTECIPANTE all'indirizzo www.comunitaellenicanapoli.it, la 
compilazione e sottoscrizione del modulo e l’inoltro con la prova del pagamento 
da effettuarsi a mezzo bonifico bancario. 
Successivamente il PARTECIPANTE riceverà una e-mail di conferma. Nella 
stessa mail riceverà anche il link per scaricare ed archiviare una copia delle 
presenti condizioni generali. 
Con la conferma dell’iscrizione a mezzo e-mail si intende finalizzata 
l’operazione di iscrizione.  
Il PARTECIPANTE si impegna a verificare la correttezza dei dati personali 
contenuti nella mail di cui sopra e a comunicare tempestivamente eventuali 
correzioni e/o modifiche da effettuare. In caso di mancata rettifica da parte del 
PARTECIPANTE, La Comunità Ellenica non sarà responsabile di eventuali 
mancate iscrizioni, dovendosi attenere esclusivamente alle informazioni fornite 
dal PARTECIPANTE e ricapitolate nella e-mail di conferma. 
 
ARTICOLO 4 –MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Ogni pagamento da parte del PARTECIPANTE potrà avvenire a mezzo bonifico 
intestato a ___ alle seguenti coordinate bancarie IBAN: _____.  
 
ARTICOLO 5 – PREZZI E COSTI 
Tutti i prezzi di dei servizi indicati sul sito sono espressi in Euro e sono 
comprensivi di IVA.  
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ARTICOLO 6 - DIRITTO DI RECESSO 
Il PARTECIPANTE ha facoltà di recedere entro 5 giorni lavorativi dalla conferma 
di iscrizione, in tal caso Comunità Ellenica avrà il diritto di ritenere il 20% 
dell’importo versato per l’iscrizione.  
Per i corsi online in modalità e-learning, il PARTECIPANTE consapevolmente ed 
espressamente accetta di perdere ogni diritto di recesso dal presente contratto 
a distanza, trovando applicazione le eccezioni al diritto di recesso di cui all’ Art. 
59, c.1 lett. a) e o) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206 (Codice del 
Consumo). 
 
ARTICOLO 9 – RESPONSABILITÀ  
La Comunità Ellenica non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili 
a causa di forza maggiore o caso fortuito, anche ove dipendenti da 
malfunzionamenti e disservizi della rete internet, nel caso in cui non riesca a 
dare esecuzione ai corsi online nei tempi previsti dal contratto. Nel caso il 
disservizio riguardi i corsi in presenza fisica, si impegna a ripristinare 
prontamente il disservizio garantendo al PARTECIPANTE lo svolgimento 
dell’intero corso e/o evento. 
 
ARTICOLO 10 – DIRITTO D’AUTORE 
L'integrità degli elementi del sito www.comunitaellenicanapoli.it e la relativa 
tecnologia utilizzata rimangono di proprietà della Comunità Ellenica e sono 
protetti dal diritto di proprietà intellettuale. 
 
ARTICOLO 11 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Le presenti Condizioni Generali sono sottoposte alla legge italiana. 
Ogni controversia che non trova soluzione amichevole sarà sottoposta alla 
competenza esclusiva del Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del 
PARTECIPANTE, se ubicati nel territorio dello Stato. In ogni caso, è possibile 
ricorrere facoltativamente alle procedure di mediazione di cui al D.lgs 28/2010, 
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per la risoluzione di eventuali controversie insorte nell'interpretazione e 
nell'esecuzione delle presenti condizioni di vendita. 
 
Condizioni generali di vendita aggiornate il 7 ottobre 2021 


