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PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 
Il presente contratto si intenderà concluso, e quindi efficace e vincolante tra le parti nel momento in cui il cliente avrà 
inoltrato telematicamente il modulo di iscrizione seguendo l’apposita procedura on line Qualora il cliente sia un ente pubblico 
o una società pubblica dovrà essere allegata al presente modulo e alla scheda di iscrizione, copia della determina e 
dell’impegno di spesa.  
 
I termini per l’attivazione dell’iscrizione varieranno a seconda della forma di pagamento prescelta. Per i pagamenti effettuati 
con carta di credito o prepagata o paypal l’iscrizione verrà attivata entro un massimo di 2 giorni lavorativi dal ricevimento del 
relativo modulo di iscrizione.  
Per i pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale i tempi possono prolungarsi sino a 7 giorni e comunque l’iscrizione 
non potrà essere attivata prima della comunicazione della contabilizzazione del bonifico da parte della banca.  
Per ente pubblico o una società pubblica che intendano avvalersi della possibilità di pagare a presentazione fattura, 
l’iscrizione verrà attivata entro un massimo di 7 giorni lavorativi dal ricevimento della copia dell’impegno di spesa (determina, 
buono d’ordine, o analoga comunicazione di copertura finanziaria). 
In questi casi si consiglia si inviare via mail o via fax unitamente al modulo di iscrizione anche la copia della ricevuta del 

bonifico o del bollettino postale o dell’impegno di spesa.  
 
Con l’invio telematico del modulo di iscrizione, si intendono capite ed accettate tutte le modalità e le clausole 
del presente regolamento che è obbligatorio leggere integralmente. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI  
Le istruzioni per l’accesso al corso prescelto saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’utente nel modulo di 
iscrizione. Le lezioni saranno disponibili on-line secondo le modalità indicate sul sito http://elearning.maggioli.it/ nella sezione 
relativa al corso acquistato.  
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Non è previsto il rilascio di attestati di partecipazione ove non specificato nella scheda di presentazione del corso. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il cliente potrà provvedere al pagamento scegliendo una delle modalità previste sul sito ovvero  

1) carta di credito, paypal, carta prepagata  
2) bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinale: - Conto corrente bancario IBAN IT 47 Y 05387 68020 

000000006525 intestato a Maggioli spa c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Filiale di Santarcangelo di 
Romagna (RN);  

3) - Conto corrente postale n. 31669567 intestato a Maggioli SpA - clienti 03 . 
 

DIRITTO DI RECESSO:  
Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, l’utente privato che utilizza il servizio di formazione per scopi estranei alla propria attività 
imprenditoriale o professionale potrà comunque recedere dal contratto inviando un fax al n 0541-628768 oppure una mail al 
seguente indirizzo. In tal caso le somme versate saranno interamente restituite a mezzo bonifico bancario. 
 
 
Maggioli SpA si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 e 
successive modifiche ed integrazioni. Si ricorda che la Determinazione dell’AVCP  n. 4 del 7 luglio 2011 (punto 3.9) 
ha esentato le Amministrazioni Pubbliche dall’obbligo di richiedere il Cig per i corsi “a catalogo”. 
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità è disponibile sul sito www.maggioli.it cliccando, a fondo 

pagina, sulla voce DURC 
 

http://elearning.maggioli.it/
http://www.maggioli.it/
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