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Condizioni Generali di Vendita 
PREMESSE 
Il presente Modulo di Iscrizione (di seguito “Modulo”) definisce il rapporto contrattuale tra TLAcademy S.r.l. ed il Cliente.  
 
1. DEFINIZIONI 

Ciascuna delle successive espressioni è da intendersi con il significato indicato: 
• “TLAcademy” (di seguito “TLA”): è un’accademia di lingue che fornisce ed organizza Servizi Didattici per mezzo dei propri 

collaboratori rivolti al Cliente nei locali situati presso la sede operativa in via Fonte Veneziana, 6 ad Arezzo. 
• “Cliente”: il soggetto, sia esso semplice Consumatore, Professionista o Persona Giuridica (es: Azienda), identificato dai dati 

inseriti nel presente Modulo di Iscrizione, che ha acquistato i Servizi Didattici. 
• “Parti”: si intendono TLA ed il Cliente. 
• “Servizi Didattici” (di seguito “Servizi”): tutte le prestazioni professionali svolte da TLA tra cui corsi di lingue di gruppo, 

corsi online, lezioni personalizzate individuali e di coppia, servizi di traduzione professionale ecc... La descrizione delle 
caratteristiche essenziali dei Servizi è contenuta sul Sito Web di TLA www.tlacademy.it, cui si rinvia per le informazioni 
relative. 

 
2. OGGETTO  

2.1  La fornitura di Servizi che il Cliente sottoscrive con il presente Modulo. 
2.2 Per tutta la durata della fruizione dei Servizi, TLA autorizza il Cliente ad utilizzare i locali dell’Accademia nelle modalità 

specificate in loco. 
2.3 A fronte del pagamento del corrispettivo riportato nel Frontespizio del presente Modulo, il Cliente assume gli obblighi riportati 

nel successivo art. 3. 
  
3. MODALITA’ DI PRESTAZIONE E DI FRUIZIONE DEI SERVIZI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 

3.1 TLA cura le prestazioni oggetto del presente Modulo in piena autonomia e sotto la propria responsabilità. Resta inteso 
pertanto che, fermi i diritti riconosciuti al Cliente in conformità al Modulo, ogni prerogativa decisionale afferente alla 
organizzazione dei Servizi rimane in capo TLA. 

3.2 Il Cliente prende atto ed accetta tutti gli impegni di pagamento dei Servizi sottoscritti con il presente Modulo; 
3.3 È fatto espresso divieto di fumare in ogni locale di TLA, inclusa la Terrazza ed ogni area comune condominiale; 
3.4 Non sono ammessi animali all’interno dei locali né biciclette, monopattini elettrici ecc.. 
3.5 TLA dà espressamente atto che i locali sono idonei per essere adibiti allo svolgimento dei Servizi.  

 
4. PERFEZIONAMENTO DELLA RICHIESTA D’ISCRIZIONE 

4.1 La richiesta d’iscrizione si intende perfezionata quando TLA riceve i seguenti documenti in originale (solo per i Servizi 
Online, da inviare all’indirizzo mail amministrazione@tlacademy.it):  

• Il presente Modulo debitamente compilato e sottoscritto dal Cliente; 
• Documento di Identità in corso di validità del Cliente e del genitore firmatario, in caso di figli minorenni; 
• Ricevuta del versamento della Quota di Prenotazione, pari ad 1/3 dell’importo relativo al Servizio scelto.  

4.2 TLA si riserva la facoltà di comunicare ai propri Clienti il raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie 
all’attivazione dei Servizi. 

4.3 In caso di mancata attivazione del Servizio, la quota versata a titolo di Prenotazione viene interamente rimborsata al Cliente 
e null’altro è dovuto da TLA. 

4.4 Il Modulo viene archiviato nella banca dati di TLA per il tempo necessario al completamento del Servizio e comunque nei 
termini di legge. 

 
5. CORRISPETTIVI 

5.1 I prezzi sono espressi in Euro e indicano il costo totale del Servizio scelto.  
5.2 Il trattamento fiscale previsto per i Servizi erogati da TLA prevede che i prezzi relativi ai Corsi di Lingue “Generali” e 

Lezioni Personalizzate siano esenti IVA. Per quanto riguarda invece l’erogazione di Servizi Professionali rivolti al mondo 
del Business, come ad esempio i corsi di Lingua “Professionale”, ai prezzi esposti devono essere sommate le imposte di 
competenza. 

  
6. PAGAMENTI  

6.1 All’atto della presentazione del Modulo deve essere versata la Quota di Prenotazione, pari ad 1/3 dell’importo totale. 
6.2 La Quota del Saldo del Servizio, pari ai rimanenti 2/3 dell’importo totale, deve essere corrisposta entro 30 giorni dall’inizio 

dell’attività didattica. 
6.3 Per i servizi relativi al Programma Experiences, all’atto della presentazione del Modulo, dovrà essere effettuato il pagamento 

completo della somma richiesta. 
6.4 Il Cliente può scegliere tra le seguenti modalità di pagamento: 

• Carta di Credito / Bancomat  
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• Bonifico Bancario: 
Beneficiario: TLACADEMY S.r.l. 
Banca: Intesa Sanpaolo 
Filiale: via Roma, Arezzo 
IBAN: IT 73U03 0691 4103 1000 00009872  -  BIC: BCITITMM 
Causale: Titolo del Corso/Servizio e nominativo del partecipante 

6.5 Il corrispettivo dei Servizi acquistati è documentato da regolare fattura che sarà emessa ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 633/1972 
e successive modificazioni e trasmessa al Cliente tramite e-mail all’indirizzo da lui indicato; 

 
7. ANNULLAMENTO DELL’ORDINE 

7.1 In caso di annullamento dell’ordine per i Servizi sottoscritti da parte del Cliente dopo l’accettazione da parte di TLA, per 
qualsivoglia motivo che non rientra nell’art. 10 delle presenti Condizioni Generali di Vendita o di forza maggiore, il 
corrispettivo della Quota di Acconto non viene rimborsato, fermo il diritto di avere anche la Quota di Saldo che viene 
considerata come acquisita di diritto da TLA. 

7.2 Per cancellazioni dovute all’assenza di qualunque tipo di documento necessario all’ingresso, il Cliente dovrà darne 
comunicazione scritta a TLA almeno 60 giorni prima della data di inizio del Servizio indicato sul presente Modulo. Al 
ricevimento della suddetta documentazione, TLA rimborserà il 100% della quota pagata. Se la comunicazione sarà ricevuta 
meno di 60 giorni prima della data di inizio del Servizio, non sarà previsto alcun rimborso da parte di TLA. L’importo pagato 
potrà essere utilizzato dal Cliente entro i successivi 12 mesi per acquistare un nuovo servizio del medesimo importo. 

7.3 Per cancellazioni non dovute alla mancanza dei documenti di ingresso, non sarà previsto alcun rimborso da parte di TLA. 
L’importo pagato potrà essere utilizzato dal Cliente entro i successivi 12 mesi per acquistare un nuovo servizio del medesimo 
importo. 

7.4 In tutti i casi, TLA non rimborserà eventuali spese sostenute, oneri bancari e differenze sui tassi di cambio. 
 
8. SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

8.1 I Servizi, come ad esempio i Corsi, sono a numero programmato a discrezione di TLA, pertanto le iscrizioni vengono accettate 
in base alla data di ricevimento e fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti stabilito. 

8.2 L’effettivo avvio dei Servizi è subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. 
8.3 I posti vengono assegnati in base all’ordine di conferma della propria partecipazione.  
8.4 I Servizi si svolgono presso TLA nella data indicata nell’email di conferma. 
8.5 In caso di annullamento dei Servizi, il Cliente viene contattato da TLA al fine di concordare una nuova data o per proporre 

un Servizio alternativo a quello richiesto all’atto dell’iscrizione. 
8.6 In caso di interruzione anticipata del Servizio per qualsia motivazione, TLA provvede al rimborso della restante quota del 

Servizio non goduto. 
8.7 Al verificarsi di quanto previsto nell’art. 4.3 per mancata attivazione del Servizio e al precedente paragrafo per interruzione 

anticipata, resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del Cliente da parte di TLA. 
 
9. DIRITTO DI RECESSO 

9.1 In caso di sottoscrizione del presente contratto a distanza per i Servizi Online, per i soli Clienti Consumatori è possibile 
recedere dal presente contratto entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Modulo inviandone comunicazione 
tramite Raccomandata A/R oppure tramite PEC all’indirizzo tlacademy@pec.it. 

9.2 Alla ricezione della comunicazione di recesso, TLA rimborsa i pagamenti ricevuti dal Cliente Consumatore per l’acquisto 
del Servizio sottoscritto, detratto l’importo della quota di Iscrizione iniziale (Registrazione del Cliente). 

9.3 Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del Cliente da parte di TLA. 
9.4 Il rimborso è effettuato tramite bonifico bancario, al codice IBAN indicato dal Cliente Consumatore. 
9.5 Qualora la comunicazione di recesso non venga effettuata entro i termini stabiliti, il Cliente Consumatore è tenuto a 

corrispondere a TLA il corrispettivo previsto a titolo di penale. 
  
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

10.1 Qualora il Cliente sia inadempiente, TLA ha il diritto di risolvere il contratto ed il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero 
importo concordato relativamente ai Servizi sottoscritti. 

10.2 Qualora TLA sia inadempiente, il Cliente ha il diritto di risolvere il contratto ed è tenuto al pagamento esclusivamente 
dell'importo concordato relativamente ai Servizi completati al momento della risoluzione del contratto. 

10.3 Nessuna delle parti è responsabile per ritardi o inadempimenti qualora essi dipendano da eventi e/o cause di forza maggiore, 
non imputabili alle parti (es. problemi tecnici di trasmissione dati, problemi di posta elettronica, internet, ritardi postali ecc.).  

 
11. REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

11.1 Il Cliente è tenuto a seguire le seguenti regole di partecipazione: 
• utilizzare i materiali e le attrezzature messe a disposizione da TLA con la massima cura e diligenza; 
• attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da TLA; 

Il Cliente è inoltre personalmente responsabile per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, 
alle attrezzature e a quant’altro presente nelle aule didattiche. 
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11.2 Nel caso in cui un Cliente commetta una o più violazioni di cui sopra, è facoltà di TLA allontanare e/o non ammettere più ai 
corsi il Cliente responsabile delle suddette violazioni e, se del caso, procedere ad azioni legali. Nessun rimborso economico 
sarà previsto. 

11.3 Nel caso in cui il Cliente frequenti le lezioni saltuariamente o le perda per qualsiasi ragione, non è previsto alcun recupero o 
rimborso economico. 

  
12. RESPONSABILITÀ 

12.1 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto dei Servizi e della relativa documentazione sia stato, per 
quanto possibile, controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei riguardi di TLA nel caso in cui le informazioni 
contenute in tale documentazione risultassero erronee od obsolete. 

12.2 Il Cliente esonera quindi TLA da ogni responsabilità, anche verso terzi, derivante dall’uso di tali informazioni. 
12.3 TLA si riserva inoltre di aggiornare i contenuti dei Servizi elencati nel Sito, per meglio seguire la costante evoluzione e il 

continuo aggiornamento del mercato. 
 
13. ATTIVITA’ RICREATIVE ED ESCURSIONI 

13.1 TLA può indicare ai propri Clienti attività ricreative ed escursioni sia durante la settimana che nei weekend. 
13.2 TLA svolge solamente una segnalazione ai propri Clienti delle attività, rimanendo esonerata da qualsivoglia responsabilità, 

anche verso i terzi, derivante da queste.  
 
14. ALLOGGI 

14.1 TLA può indicare, su richiesta, ai propri Clienti una lista di strutture ricettive del territorio da contattare. 
14.2 TLA svolge solamente una segnalazione ai propri Clienti, rimanendo pertanto esonerata da qualsivoglia responsabilità, anche 

verso i terzi, derivante da queste.  
 
15. CALENDARIO 

15.1 TLA si riserva di modificare le date di calendario stabilite per l’erogazione dei Servizi (es: corsi e lezioni personalizzate), 
per cause non dipendenti dalla propria volontà, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. 

 
16. FORO COMPETENTE 

16.1 Le Parti convengono che per le eventuali controversie che possano insorgere in relazione al contratto e che non siano state 
risolte bonariamente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Arezzo. 

 
17. DIVIETO DI CESSIONE 

17.1 Il presente Contratto non può essere ceduto neppure parzialmente o indirettamente da parte del Cliente. 
 
18. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY) 

18.1 Il Cliente dichiara di aver preso visione sul sito di TLA www.tlacademy.it del documento denominato “Informativa ai sensi 
dell’Art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) e dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196” (in 
breve anche “Informativa privacy”) che dichiara di avere ben compreso.  
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


