
TERMINI E CONDIZIONI  
Per l’iscrizione ai corsi di Flair Project 

1) Servizi compresi nel prezzo:  
A. Dispensa Dida6ca 
B. Postazione da lavoro 
C. A:estato di partecipazione di natura esclusivamente privata 
D. Corso HACCP da 6 ore (non compreso in tu6 i corsi - da prenotare a fine corso presso la 

segreteria) 
E. Garanzia di profi:o  - l'allievo potrà ripetere gratuitamente il corso qualora non avesse raggiunto 

lo standard necessario 

2 Condizioni di pagamento: Il pagamento dovrà essere effe:uato versando un acconto di €150 a 
Otolo di caparra. Il restante importo dovrà essere saldato il 1° giorno di ogni corso, oppure 
dilazionando l'importo portando una quota ogni se6mana per la durata del corso. 

L’importo potrà essere versato in contanO oppure tramite bonifico alle seguenO coordinate: 

Intestato a: FILIALE TIBURTINA SAS 
IBAN : IT 83 Z 02008 05054 000102128852 
Banca: UNICREDIT 

Inviare ricevuta di pagamento a: info@flairproject.com 

3) OggeBo: Ogge:o del presente contra:o è la fornitura da parte FLAIR PROJECT, con le modalità 
di seguito descri:e, di corsi di formazione professionali per barman (di seguito denominaO: i 
"Corsi"/" il Corso” 

4) Iscrizione ai corsi: Le iscrizioni ai corsi sono perfezionaO a seguito dell'invio a FLAIR PROJECT del 
CONTRATTO DI ISCRIZIONE, debitamente compilato in ogni sua parte e so:oscri:o dall'allievo/a. Il 
Contra:o di Iscrizione potrà essere sosOtuito da un'ordine dell'allievo/a contenente tu6 i daO 
previsO dal sudde:o contra:o 

5) Sede e data dei corsi: I corsi si terranno presso le sedi predisposte da FLAIR PROJECT alle date 
previste e pubblicate sul sito flairproject.com. FLAIR PROJECT potrà in ogni momento comunicare 
eventuali variazioni relaOve alla sede o alle date dei corsi dandone comunicazione tramite i conta6 
forniO dall'allievo 

6) DisdeBa e recesso: L'allievo/a potrà annullare l'iscrizione al corso fino al giorno precedente la 
prima lezione, dandone comunicazione scri:a via email a: info@flairproject.com.  Resta peraltro 
inteso che, qualora tale comunicazione non pervenga a FLAIR PROJECT almeno 6 giorni lavoraOvi 
prima della data di inizio del Corso, l'allievo/a sarà tenuto/a a corrispondere a FLAIR PROJECT a 
Otolo penale il 90% del corrispe6vo individuale previsto. L'allievo /a sarà comunque tenuto/a al 
pagamento dell'intero corrispe6vo individuale, in caso di mancata disde:a, qualora il partecipante 
non si presenO al Corso alla data stabilita o interrompa la frequenza al corso stesso per cause non 
a:ribuibili a FLAIR PROJECT 

7) Rinvio e cancellazione: FLAIR PROJECT si riserva il diri:o di annullare o rinviare i Corsi, dandone 
semplice comunicazione ai conta6 forniO dall'allievo e sul sito www.flairproject.com. In tal caso, 
FLAIR PROJECT definirà con l'allievo/a l'eventuale re-iscrizione ai Corsi alle nuove date. I 
corrispe6vi eventualmente già percepiO da FLAIR PROJECT saranno resOtuiO all'allievo o saranno 
imputaO come pagamento anOcipato per la re-iscrizione ai Corsi in nuove date. Resta espressamente 
esclusa qualsiasi  altra forma di risarcimento o rimborso a favore del Cliente da parte di FLAIR 
PROJECT 



8) DiriBo d’autore: L'allievo/a prende a:o per sé e per i partecipanO che Corsi ed il materiale ad essi 
relaOvo sono di proprietà di FLAIR PROJECT. Nei corsi organizzaO da FLAIR PROJECT con materiale 
di altre società tale documentazione è di proprietà di queste ulOme. L'allievo/a si impegna a non 
trarre copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a 
non svolgere né far svolgere ad altri corsi basaO su de:a documentazione 

9) Regole di partecipazione: I partecipanO sono tenuO a: A) uOlizzare materiali e a:rezzature di 
FLAIR PROJECT con la massima cura e diligenza. B) A:enersi stre:amente alle regole di sicurezza e 
di condo:a previste da FLAIR PROJECT, ovvero dagli enO ospiO. C) Non effe:uare registrazioni 
video e/o audio o fotografie presso le sedi dei Corsi o durante i Corsi stessi. D) Non ritrarre copie o 
so:rarre documenO dei quali vengano in possesso durante la loro permanenza presso le sedi dei 
corsi. Nel caso un partecipante comme:esse le violazioni sopra citate FLAIR PROJECT si riserva il 
diri:o di allontanare o non amme:ere più ai corsi il partecipante responsabile e, se del caso, 
procedere ad azioni legali 

10) Responsabilità: L'allievo/a dichiara di essere a conoscenza che , sebbene il contenuto della 
documentazione dida6ca e dei Corsi sia stato per quanto possibile controllato, nessuna pretesa 
potrà essere avanzata nei riguardi di FLAIR PROJECT nel caso in cui le informazioni contenute in 
tale documentazione dida6ca o nei Corsi risultassero erronee o obsolete. L'allievo/a esonera 
pertanto, FLAIR PROJECT da qualsiasi responsabilità anche verso terzi, derivate dall'uso di tali 
informazioni. FLAIR PROJECT si riserva il diri:o di apportare tu:e le variazioni e aggiornamenO ai 
contenuO dei Corsi presenO su www.flairproject.com per meglio seguire la costante evoluzione e il 
conOnuo aggiornamento del mercato 

11) Foro competente: Il presente contra:o è regolarizzato dalla legge italiana e qualsiasi 
controversia insorgente in relazione ad esso sarà di esclusiva competenza del  foro di Roma 
12) Disposizioni generali: Le presenO condizioni generali prevalgono su qualsiasi disposizione e 
condizione difforme contenute nell'ordine dell'allievo/a relaOvo all'iscrizione ai Corsi e su ogni altro 
accordo verbale o scri:o precedentemente intercorso tra le parO 

13) TraBamento daO personali: I daO forniO saranno ogge:o di tra:amento a mezzo di daO 
informaOci nonché manuali, nel pieno rispe:o delle norme della legge a tutela delle persone e di altri 
sogge6 per il tra:amento dei daO (Decreto legislaOvo n.196 del 30 giugno 2003). L'uOlizzo di tali 
daO sarà esclusivamente di uso interno, è facoltà dell'allievo/a richiederne la re6fica e la 
cancellazione in qualsiasi momento conta:ando la segreteria FLIAR PROJECT 
 

Il Direttore:


