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CONTRATTO	DI	ACQUISTO	DI	CORSI	DA	FREQUENTARE		

PRESSO	I	CENTRI	DI	FORMAZIONE	TRILAB	

Le	 presen(	 condizioni	 contra0uali	 di	 vendita	 hanno	 per	 ogge0o	 l’acquisto	 effe0uato	 a	 distanza	 di	 corsi	 da	
frequentare	presso	i	centri	di	formazione	TRILAB,		presenta(	sul	Sito	h0p://academy.trilab.it	(di	seguito,	il	Sito),	
ges(to	da		

Trilab	Srl	con	sede	in	Via	dell'Ar(gianato,	1	–	30020	–	Gruaro	(VE)		
P.Iva/C.F./Reg.Impr.	di	Ve:	02662400270,	REA	n.	232635,	Cap.	Soc.	Euro	52.200	(i.v.)	
Negozio	online	sul	sito	web:	h0p://academy.trilab.it	-	Telefono:	(+39)	0421	72422		E-mail:	academy@trilab.it	

e	 vanno	 ad	 integrare	 e,	 dove	 in	 contrasto,	 a	 sos(tuire	 le	 “CONDIZIONI	 GENERALI”	 pubblicate	 sul	 Sito.	
Cos(tuiscono,	pertanto,	parte	integrante	ed	essenziale	del	contra0o	di	acquisto.	
Vi	 invi(amo	 a	 leggere	 a0entamente	 il	 presente	 contra0o	prima	di	 procedere	 all’acquisto	 sul	 Sito	 di	 corsi	 da	
frequentare	presso	i	centri	di	formazione	Trilab.	
L’acquisto	 del	 corso,	 come	 di	 seguito	 descri0o,	 comporta	 l'acce0azione	 da	 parte	 del	 Cliente	 di	 tu0e	 le	
condizioni	contra0uali	so0o	indicate,	oltre	alle	“CONDIZIONI	GENERALI”	pubblicate	sul	Sito.	

1. FREQUENZA	E	PARTECIPAZIONE																																																																																																																	
Il	Cliente	(colui	che	frequenta	il	corso)	si	impegna	a	partecipare	con	puntualità	alle	aevità	nelle	giornate	e	nei	
luoghi	indica(	nel	corso	acquistato.	Il	Cliente	è	consapevole	ed	acce0a	espressamente	che	la	mancata	presenza,	
sia	 totale	 che	 parziale,	 alle	 aevità	 del	 corso	 non	 gli	 a0ribuisce	 alcun	 diri0o	 al	 recupero	 dell’aevità,	 né	 alla	
riduzione	del	prezzo	che	andrà	pagato	per	intero.		
Il	 corso	 cos(tuisce	 aevità	meramente	didaeca	e	 forma(va.	 La	partecipazione	non	 comporta	 in	 alcun	modo	
l'avvio	di	rapporto	di	lavoro	di	qualsivoglia	natura	e	(pologia	tra	l’allievo	e	la	società	organizzatrice,	né	da	parte	
dei	soggee	convenziona(	con	Trilab	S.r.l.	
Il	 frequentante	 il	 corso	dovrà	a0enersi	alle	 istruzioni	e	direeve	comportamentali	e	di	 sicurezza	 impar(te	dal	
responsabile	 del	 centro	ove	 vengono	 svolte	 le	 aevità	 e	 dal	 responsabile	 della	 sicurezza.	 	 All'inizio	 del	 corso	
verranno	 comunica(	 i	 nomina(vi	 e	 presenta(	 agli	 allievi	 il	 responsabile	 del	 centro	 ed	 il	 responsabile	 della	
sicurezza.		
La	Trilab	S.r.l.	declina	ogni	responsabilità	di	danni	a	persone	o	cose	avvenute	al	di	fuori	degli	orari	delle	lezioni/
aevità	del	corso	e	al	di	fuori	delle	aule	forma(ve	del	centro	e,	in	ogni	caso,	per	qualsiasi	danno	dovuto	a	dolo	o	
colpa	dell’allievo.	
E’	previsto	un	obbligo	di	frequenza	pari	all’80%	delle	lezioni.	In	caso	contrario	il	corsista	non	potrà	avere	diri0o	
al	conseguimento	dell’a0estato	di	frequenza.	

2. MATERIALI	
Al	Cliente	non	verrà	fornito	alcun	materiale	legato	al	corso,	se	non	specificato	in	fase	di	acquisto.	Si	precisa	che	
le	poupe0e,	ad	eccezione	dei	casi	segnala(,	sono	da	acquistare	a	spese	del	corsista.		

3. DOCENZE	
Le	 lezioni/aevità	 saranno	 tenute	 da	 docen(	 qualifica(	 per	 l’insegnamento	 e	 per	 la	 valutazione	 delle	
competenze	e	capacità	professionali	dei	corsis(.	

http://academy.trilab.it
http://academy.trilab.it
http://academy.trilab.it
mailto:academy@trilab.it


4. COSTI,	SPESE	E	PAGAMENTI	
Non	verrà	effe0uato	alcun	rimborso	per	spese	sostenute	dal	contraente	anche	se	connesse	al	corso	e	non	verrà	
elargito	alcun	(po	di	compenso	in	ragione	del	corso	stesso.		

5. RIPENSAMENTO	
Il	Cliente	ha	il	diri0o	di	recedere	dal	contra0o	formato	on-line,	entro	14	giorni.		
Il	periodo	di	recesso	scade	dopo	14	giorni	dal	giorno	della	conclusione	del	contra0o.	
Per	esercitare	il	diri0o	di	recesso,	il	Cliente	è	tenuto	a	comunicare	per	iscri0o	alla	Trilab	S.r.l.	in	Gruaro	(Ve)	CAP	
30020,	 via	 dell’Ar(gianato	 n.1	 (	 Telefono:	 (+39)	 0421	 72422	 	 E-mail:	 academy@trilab.it) la	 sua	 decisione	 di	
recedere	dal	presente	contra0o	tramite	una	dichiarazione	esplicita	(ad	esempio	le0era	inviata	per	posta,	fax	o	
posta	 ele0ronica).	 A	 tal	 fine	 può	 u(lizzare	 il	 modulo	 (po	 di	 recesso	 qui	 allegato	 (Allegato	 A),	 ma	 non	 è	
obbligatorio.	

Il	 Cliente	 è	 consapevole	 ed	 acceOa	 espressamente	 tuOe	 le	 condizioni	 del	 presente	 contraOo,	 come	 sopra	
esposte.	

Nella	pagina	successiva	troverà	un	esempio	di	modulo	di	recesso	
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Allegato	A.	
Istruzioni	(po	sul	recesso	-	ai	sensi	dell’art.49,	comma	4,	-	Dlgs	21	/	2014	

Diri0o	di	recesso	
Lei	ha	il	diri0o	di	recedere	dal	contra0o,	senza	indicarne	le	ragioni,	entro	14	giorni.	
Il	periodo	di	recesso	scade	dopo	14	giorni	dal	giorno	della	conclusione	del	contra0o.	

Per	esercitare	il	diri0o	di	recesso,	Lei	è	tenuto	a	informarci	
presso	Trilab	Srl,	Gruaro,	via	Dell’Ar(gianato	1,	tel:	042172422,	fax:	042172644,	academy@trilab.it	
della	sua	decisione	di	recedere	dal	presente	contra0o	tramite	una	dichiarazione	esplicita	(ad	esempio	
le0era	inviata	per	posta,	fax	o	posta	ele0ronica).	A	tal	fine	può	u(lizzare	il	modulo	(po	di	recesso	
allegato,	ma	non	è	obbligatorio.	

Per	rispe0are	il	termine	di	recesso,	è	sufficiente	che	Lei	invii	la	comunicazione	rela(va	all’esercizio	del	
diri0o	di	recesso	prima	della	scadenza	del	periodo	di	recesso.	
Effee	del	recesso	Se	Lei	recede	dal	presente	contra0o,	Le	saranno	rimborsa(	tue	i	pagamen(	che	ha	
effe0uato	a	nostro	favore,	compresi	i	cos(	di	consegna	(ad	eccezione	dei	cos(	supplementari	
derivan(	dalla	Sua	eventuale	scelta	di	un	(po	di	consegna	diverso	dal	(po	meno	costoso	di	consegna	
standard	da	noi	offerto),	senza	indebito	ritardo	e	in	ogni	caso	non	oltre	14	giorni	dal	giorno	in	cui	
siamo	informa(	della	Sua	decisione	di	recedere	dal	presente	contra0o.	Dee	rimborsi	saranno	
effe0ua(	u(lizzando	lo	stesso	mezzo	di	pagamento	da	Lei	usato	per	la	transazione	iniziale,	salvo	che	
Lei	non	abbia	espressamente	convenuto	altrimen(;	in	ogni	caso,	non	dovrà	sostenere	alcun	costo	
quale	conseguenza	di	tale	rimborso	

 
LETTERA	DI	RECESSO  
 
Spe0.le	................ 
Via/Piazza................  
Cap	e	Ci0a'..............  
 
Raccomandata	a/r	o	PEC	con	firma	digitale 
 
OggeOo:	esercizio	del	diriOo	di	recesso  
 
................,	lì	........................  
 
Il	so0oscri0o	(nome	e	cognome	e	recapito	di	chi	ha	so0oscri0o	il	contra0o)	intende	avvalersi,	in	base	
al	D.	Lgs.	206/2005	art.52	e	segg.,	del	diri0o	di	recesso	in	merito	al	contra0o	(o	nota	d'ordine)	
n.	.........	so0oscri0o	in	data	...........a0raverso	il	Vostro	sito	(o	nel	luogo	esterno	ai	locali	commerciali	
del	venditore		es.:presso	il	Centro	Commerciale.....,	per	strada,	etc.).  
 
Si	richiede	inoltre	la	res(tuzione	della	somma	di	euro	........,	pagata	in	acconto	(o	a	(tolo	di	caparra)	
con	le	seguen(	modalita'	(accredito	bancario,	vaglia,	o	res(tuzione	degli	effee	cambiari)	entro	14	
giorni	dal	ricevimento	della	presente.  
 
In	fede, 
 
(firma)........................................  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