
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AI CORSI 
 

            Data  Firma 
________________                                                                                                                                 ___________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente approva espressamente i punti 2 (modalità di iscrizione), 4 (disdetta da parte 
del cliente), 5 (Rinvio o cancellazione dei corsi), 6 (obblighi vari e di riservatezza), 7 (corrispettivi), 8 Limitazioni di responsabilità, 9 (Foro competente) e 10 
(Trattamento dati personali). 

 
            Data  Firma 
________________                                                                                                                                 ___________________________ 
 

K-Kids English School di Saeed Bhatti Fazal Ali e Saeed Bhatti Naveed 
Via delle Betulle, 50, Caserta, CE  – Tel +39 3805804027. 

 Sito internet: www.kkidsenglishschool.it 

1. Oggetto della Fornitura 
 

Costituisce oggetto delle presenti Condizioni 
Generali l’erogazione di corsi di inglese per 
bambini dai 3 anni ai 12 anni da parte di K Kids 
English School a favore del cliente ovvero del 
genitore (o chi ne fa le veci) del bambino 
partecipante al corso. La compilazione e 
sottoscrizione del modulo di iscrizione costituisce 
espressa accettazione delle presenti condizioni 
generali ed ordine formale nei confronti di K Kids 
English School. 

2. Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si intenderanno perfezionate 
al momento del ricevimento da parte di K Kids 
English School dei moduli di iscrizione e condizioni 
generali debitamente compilati e sottoscritti dal 
cliente, nonché della quota di iscrizione. Eventuali 
iscrizioni telefoniche saranno ritenute valide solo 
se confermate per iscritto con le modalità di cui 
sopra entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio del 
corso. Se entro questo termine tale 
documentazione non fosse pervenuta a K Kids 
English School l’iscrizione telefonica decadrà 
automaticamente. Le iscrizioni verranno accettate 
in ordine cronologico fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 

3. Luoghi e tempi 
I “Corsi” saranno tenuti nei giorni e nelle sedi 
definiti al momento della organizzazione dei 
gruppi. In caso di assenza si possono recuperare 2 
lezioni trimestrali durante il corso. 

4. Disdetta da parte del Cliente 
È fondamentale, per il successo 
dell’apprendimento, la frequentazione del corso 
completo. Ma il cliente non e’ obbligato a seguire 
il corso completo e puo’ disdire al corso in 
qualsiasi momento.  

5. Rinvio o cancellazione dei Corsi 
K Kids English School si riserva il diritto di 
annullare o rinviare i Corsi, dandone semplice 
comunicazione scritta o telefonica al Cliente. Le 
lezioni non tenute causa impedimenti 
dell’insegnante, saranno recuperate in modo tale 
da non compromettere il successo 
dell’apprendimento. In caso di cancellazione 
l’unica responsabilità imputabile a K Kids English 
School sarà integrale rimborso di eventuali quote 
di iscrizione già versate dal Cliente, che potranno, 
altresì, su richiesta dello stesso Cliente, essere 
trattenute quale pagamento anticipato per la re-
iscrizione ai corsi a nuove date. Resta 
espressamente esclusa qualsiasi altra forma di 
risarcimento o rimborso a favore del Cliente da da 
parte di K Kids English School. Qualora l’alunno sia 
impossibilitato a frequentare la lezione, sarà 
gradita tempestiva comunicazione in merito. 

6. Obblighi vari e di riservatezza 
K Kids English School comunicherà di volta in volta 
ai genitori qual è la parte da ascoltare. Il Cliente si 
impegna per sé e per i partecipanti ai Corsi a non 
divulgare informazioni apprese durante i Corsi, a 
non trarre copia del materiale didattico quale, a 

titolo esemplificativo, prodotti, dati, piani, 
specifiche tecniche, relazioni, disegni, “know how“ 
tecnologico e comunque qualsiasi 
documentazione e informazione, a non cederlo a 
terzi, a non svolgere né a far svolgere ad altri corsi 
basati su detta documentazione essendo questa di 
esclusiva proprietà della K Kids English School, 
nonché a far assumere ad eventuali altri Fruitori lo 
stesso impegno. Il presente articolo sopravvivrà 
alla cessazione della validità delle presenti 
Condizioni Generali. 
 

7. Corrispettivi 
I corrispettivi dovuti dal Cliente a fronte 
dell’erogazione del Corso saranno quelli in vigore 
al momento dell’iscrizione. I pagamenti dovranno 
essere effettuati anticipatamente oppure  secondo 
la modalità prescelta dal Cliente tra quelle indicate 
nel Modulo di Iscrizione. La modalità di 
pagamento rateale é una facilitazione concessa da 
parte di K Kids English School. 

8. Limitazioni di Responsabilità 
In merito ai contenuti e al materiale utilizzato per i 
Corsi, K Kids English School dichiara che essi sono 
tenuti al massimo livello possibile di correttezza e 
congruenza. Nessuna richiesta di responsabilità 
potrà essere avanzata verso K Kids English School 
qualora le informazioni fossero errate o per 
qualsiasi danno derivante dall’uso diretto o 
indiretto delle stesse. Per i Corsi, da considerarsi 
quali prestazioni qualificate d’opera intellettuale, 
K Kids English School non assumerà alcuna 
obbligazione oltre quelle previste dal presente 
contratto e non presterà alcuna garanzia in merito 
alla prestazioni fornite anche in relazione ai 
risultati di tali prestazioni o alla loro rispondenza 
ad uno scopo specifico. K Kids English School sarà 
responsabile nei confronti dei Fruitori, a titolo 
contrattuale e extracontrattuale, soltanto nei 
limiti inderogabili di legge, ivi inclusi quelli di cui 
all’art. 2236 c.c. Salvi i casi inderogabili di legge, la 
responsabilità massima di K Kids English School 
danni, di qualsivoglia natura o qualsivoglia titolo, 
cagionati al Fruitore sarà limitata al valore 
dell’importo della prestazione fornita di cui al 
presente contratto. Il presente articolo 
sopravvivrà alla cessazione della validità delle 
presenti Condizioni Generali. 

9. Foro Competente 
Per qualsiasi controversia relativa 
all’interpretazione e all’esecuzione delle presenti 
Condizioni Generali sarà competente 
eslusivamente il Foro di Napoli. 

10. Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196-2003 la 
società K Kids English School che: 
- il trattamento dei dati personali (di seguito anche 
Dati) conferiti con la presente dichiarazione è 
finalizzato allo sviluppo del procedimento 
amministrativo per le iscrizioni al corso di lingua 
inglese 
- la raccolta ed il trattamento dei suddetti Dati 
avviene anche con l’ausilio di strumenti elettronici 

con accesso controllato e mediante l’adozione 
delle misure di sicurezza previste dal Codice della 
Privacy. Si precisa che non verranno trattati dati 
sensibili di cui all’art. 4, lettera d) del D.Lgs. n. 196-
2003 
- titolare del trattamento dei dati del Cliente, con 
le modalità e per le finalità sopra indicate, è la 
scrivente società, seppure gli stessi potranno 
essere conosciuti anche dai nostri collaboratori e 
dipendenti specificamente autorizzati in qualità di 
responsabili o incaricati. 
- in ogni momento il Cliente ha il diritto di 
conoscere quali sono i suoi Dati presso K Kids 
English School e come vengono utilizzati, ha pure 
diritto a farli aggiornare , rettificare, integrare o 
cancellare ai sensi dell’art. 7 del codice della 
Privacy. 
- i Dati del Cliente sono custoditi presso la sede 
operativa di K Kids English School - Via delle 
Betulle, 50, Caserta, CE Sottoscrivendo il modulo 
di iscrizione, darete il Vostro consenso al 
trattamento sopra descritto, ai sensi dell’articolo 
24 del Codice Civile 


