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CONTRATTO CON IL CORSISTA 

 

Il presente contratto viene sottoscritto 

tra 

Hermes Libera Università Popolare Privata, in breve Hermes University 

Codice Fiscale e Partita IVA 14570621004 

e 

 

di seguito denominato/a il Corsista ed entrambi le Parti. 

 

Art.1 – OGGETTO 

1. Il presente contratto è parte integrante del modulo di iscrizione online al: 

 Corso di Alta Formazione 

 Executive Master 

di seguito denominato corso e disciplina le modalità di adesione ai servizi erogati, nonché le modalità 

di risoluzione del rapporto contrattuale. 

2. Con la firma del presente contratto il Corsista dichiara di aver preso visione e compreso i termini 

disposti da Hermes University e in particolare: 

a) Le finalità, gli obiettivi e i risultati attesi del corso prescelto cui si è iscritto; 

b) Il calendario di svolgimento del corso e delle prove valutative finali ove previste; 

c) Di aver letto, compreso e accettato il “Regolamento dei Corsi” presente nel sito web di Hermes 

University. 

 

Art. 2 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 

Il contratto tra le Parti è perfezionato nel momento in cui il Corsista riceve tramite email la copia con-

trofirmata del contratto a cura del presidente e legale rappresentante di Hermes University.  Ciò in-

clude l’accettazione della richiesta di iscrizione del Corsista da parte di Hermes University.  

 

Art. 3 - IMPEGNI DI HERMES UNIVERSITY 

Hermes University si impegna a: 

1. Erogare i servizi di docenza finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal corso 

prescelto; 

2. Garantire al Corsista l’accessibilità e la fruibilità dei servizi offerti; 

3. Consegnare al Corsista le attestazioni previste per la frequenza al termine della didattica in pre-

senza, ovvero a spedire tale documentazione a mezzo posta o corriere in caso di didattica effet-

tuata con modalità a distanza. 

4. In caso di mancata attivazione del corso, Hermes University restituirà al Corsista l’intero importo 

versato all’atto dell’iscrizione. 

 

COGNOME / DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 
 

NOME  

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE 

COMUNE DI RESIDENZA / SEDE LEGALE INDIRIZZO / INDIRIZZO SEDE LEGALE N. CIVICO CAP 

TITOLO DI STUDIO PROFESSIONE 

TELEFONO MOBILE TELEFONO FISSO 
 

INDIRIZZO E-MAIL  

PARTITA IVA INDIRIZZO PEC 
 

CODICE DESTINATARIO 

DENOMINAZIONE CORSO 
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Art. 4 - IMPEGNI DEL CORSISTA 

1. Il Corsista si impegna a versare l’importo dovuto per l’iscrizione al corso mediante bonifico banca-

rio sul conto corrente intestato a: Hermes University Via Sistina n. 121, 00187 Roma - IBAN: 

IT79H0306909606100000156951 - indicando nella causale del bonifico il proprio nominativo e la 

denominazione del corso. Sarà emessa la relativa quietanza in seguito all’avvenuto pagamento.  Il 

costo sostenuto è detraibile ai fini fiscali per la determinazione del reddito, se previsto dalle leggi 

vigenti.  

2. L’importo da corrispondere per l’iscrizione è quello specificato per ogni singolo corso nella relativa 

scheda scaricabile dal sito web di Hermes University. 

3. Il pagamento deve essere effettuato successivamente alla compilazione del modulo di iscrizione 

online. La copia dell’avvenuto bonifico unitamente alla copia firmata del presente contratto devono 

essere trasmessi a Hermes University attraverso il form presente sul sito web al link: 

https://www.unihermes.org/iscrizione/. 

4. L’iscrizione al corso sarà ritenuta valida solo all’avvenuto accredito dell’importo sul conto corrente 

bancario di Hermes University.   

5. Il Corsista può optare per la corresponsione dell’importo dovuto in misura rateale come indicato 

nella scheda del corso che diventa parte integrante del presente contratto. A decorrere dai termini 

previsti nella scheda del corso saranno dovuti, in caso di ritardo, gli interessi legali.  

6. Il Corsista è obbligato ad effettuare i versamenti dovuti secondo le specifiche indicate nella sche-

da del corso. 

7. Hermes University sospende l'erogazione del servizio in caso di inadempienza contrattuale del 

Corsista 

8. In caso di mancato versamento delle rate come stabilite, il Corsista non sarà ammesso all’esame 

previsto né sarà rilasciato il relativo attestato. 

9. La frequenza da parte del Corsista alle varie attività del corso è obbligatoria. È ammessa l'assen-

za alla didattica in presenza/online per giustificati motivi. La percentuale di assenze giustificabili è 

determinata per ogni corso dal Dipartimento di competenza e non può essere comunque superio-

re al 25% del monte ore del corso. 

10. Il Corsista si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione dei recapiti indicati 

nella sua domanda di iscrizione.  

11. Nel caso di corsi svolti con didattica in presenza, il Corsista si impegna a utilizzare in maniera ap-

propriata, senza danneggiarle, le strutture, le risorse e le attrezzature messe a disposizione da 

Hermes University, anche attraverso i servizi di soggetti terzi, per lo svolgimento delle attività rela-

tive al corso prescelto. 

12. Si impegna, altresì, a leggere e accettare, con la firma del presente contratto, il “Regolamento dei 

Corsi” presente nel sito web di Hermes University.  

 

ART. 5 – DATE, SEDI E DURATA DEL CORSO 

1. Le date e la durata del corso da effettuarsi sia con didattica in presenza, sia con modalità a di-

stanza, sono quelle espressamente pubblicizzate da Hermes University attraverso il proprio sito 

web.  

2. Nel caso di corso con didattica in presenza Hermes University si riserva di indicare la sede più 

adeguata allo svolgimento in relazione alla tipologia e all’interesse manifestato per lo stesso. 

3. Hermes University si riserva la facoltà di modificare le date o la sede di svolgimento del corso, 

qualora sopraggiungano esigenze organizzative e/o imprevisti non dipendenti dalla propria volon-

tà, dandone pronta comunicazione sul proprio sito web, nonché direttamente al Corsista tramite e-

mail con l’indicazione delle nuove date e sede. 

4. Il Corsista non avrà in questo caso diritto ad alcun indennizzo o risarcimento. Potrà, tuttavia, deci-

dere di rinunciare al corso e richiedere la restituzione dell’importo versato, che avverrà con lo 

stesso mezzo utilizzato per effettuare l’iscrizione. 

5. Nel caso di corso con didattica a distanza Hermes University predispone l’aula virtuale, indicando 

la piattaforma digitale di accesso per lo svolgimento dello stesso, al quale il Corsista accede attra-

verso propri devices e connessioni, a proprie spese.  

6. Nel caso in cui il docente designato, per esigenze o accadimenti imprevisti o sopravvenuti, fosse 

impossibilitato a tenere il corso, Hermes University si riserva di sostituirlo a suo insindacabile giu-

https://www.unihermes.org/iscrizione/.Tali
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dizio con altro docente parimenti idoneo e qualificato, informando immediatamente il Corsista 

senza che il medesimo possa avanzare contestazioni o pretese di alcun genere, né recedere per 

tale ragione dal corso stesso. 

7. Hermes University può decidere a suo insindacabile giudizio di non sostituire il docente impossibi-

litato e annullare il corso, provvedendo al rimborso della quota di iscrizione versata e all’invio al 

Corsista di una comunicazione email a riguardo. Ogni qualunque altro adempimento o responsa-

bilità da parte di Hermes University rimangono esclusi. 

 

ART. 6 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

1. Nel caso di corso con didattica in presenza, il Corsista solleva Hermes University da qualsiasi re-

sponsabilità per danni o danneggiamenti, alla sua persona o sue cose, ovvero infortuni in cui pos-

sa incorrere o che possano derivargli durante lo svolgimento del corso, all’interno della sede mes-

sa a disposizione da Hermes University o da altre organizzazioni cui essa si rivolge.  

2. Parimenti, è esclusa la responsabilità di Hermes University per danni, danneggiamenti o infortuni, 

a cose o persone, che il Corsista possa volontariamente o involontariamente causare a terzi du-

rante lo svolgimento del corso, all’interno della sede messa a disposizione da Hermes University o 

da altre organizzazioni cui essa si rivolge. 

 

ART. 7 – DIRITTO DI RECESSO 

1. Il Corsista può esercitare il diritto di recesso entro il termine di quattordici giorni lavorativi, a decor-

rere dalla conclusione del contratto. 

2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il termine suddetto, di un’email all’indirizzo: 

staff@unihermes.org. 

3. Il rimborso dell’importo pagato per il corso oggetto del presente contratto verrà effettuato con lo 

stesso metodo utilizzato dal Corsista per il pagamento a Hermes University, al netto di eventuali 

spese da questa eventualmente già sostenute e documentate relativamente alla partecipazione; 

esemplificativamente ma non esaustivamente, quali quelle per la produzione di attestati e/o certifi-

cazioni da parte di terzi ove previsti per il corso. 

 

ART. 8 – REGISTRAZIONI AUDIO/VIDEO 

1. Non è consentito al Corsista di effettuare registrazioni audio/video durante lo svolgimento del cor-

so con didattica in presenza ovvero con didattica a  distanza, anche di brevi porzioni degli inter-

venti, senza il consenso preventivo di Hermes University.  

2. Qualora il Corsista non desideri essere ripreso durante il corso, dovrà specificarlo nel modulo di 

iscrizione online. 

3. Il Corsista autorizza l’eventuale pubblicazione da parte di Hermes University, delle immagini vi-

deoregistrate che lo ritraggono in occasione del corso per un periodo illimitato per fini pubblicitari e 

professionali. In merito a quanto precede, con la sottoscrizione del presente contratto il Corsista 

dichiara di avere nulla a pretendere da Hermes University, intendendosi tale materiale, ovvero il 

diritto alla sua immagine, concesso ad essa a titolo gratuito. Il Corsista rinuncia parimenti e irrevo-

cabilmente a ogni diritto, azione o pretesa, ovvero al pagamento di qualunque corrispettivo o in-

dennità di sorta, relativamente a registrazioni di qualsivoglia natura che lo riguardino o lo coinvol-

gano, effettuate durante lo svolgimento del corso.  

5. Il Corsista, previo consenso da prestarsi in calce al modulo di iscrizione, potrà inserire il proprio 

nominativo nella lista dei partecipanti all'evento, che verrà resa disponibile ai partecipanti stessi, al 

fine di permettere ai medesimi, qualora lo ritengano, di fissare incontri e scambiare contatti, per 

favorire nuove collaborazioni. 

6. È vietata la diffusione pubblica dei contenuti del corso cui si è partecipato, ovvero di filmati regi-

strati o spezzoni di esso, attraverso qualsivoglia canale “social”, per fini commerciali o di lucro, ov-

vero anche se a scopi non di lucro, senza previa autorizzazione a riguardo da parte di Hermes 

University. 

 

ART. 9 – INVIO FATTURA ELETTRONICA  

La fattura elettronica inerente al pagamento è inviata da Hermes University in relazione alle disposi-

zioni di legge vigenti. 

mailto:staff@unihermes.org


 

4 
 

 

ART. 10 – RINUNCIA 

Con la sottoscrizione del presente contratto tra le Parti, il Corsista s’impegna a versare l’ammontare 

dovuto. Non è, pertanto, prevista la possibilità di rinunciare al corso dopo tale sottoscrizione, salvo 

quanto previsto dall’art. 7 che precede. In caso di rinuncia alla partecipazione decorsi 14 giorni dal 

perfezionamento del presente contratto, la quota di iscrizione versata è trattenuta da Hermes Univer-

sity a titolo d’indennizzo. 

 

ART. 11 – RECLAMI 

Eventuali reclami in merito alle modifiche del corso devono a pena di decadenza pervenire a Hermes 

University entro la data di conclusione del medesimo. Non si terranno conto di reclami pervenuti in 

seguito al termine predetto. 

 

ART. 12 – ASSICURAZIONE 

La quota di iscrizione al corso non comprende alcuna assicurazione a beni o persone. 

 

ART. 13 – LEGGE APPLICABILE 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 

 

ART. 14 – FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia il foro di competenza esclusiva è quello di Roma. 

 

Luogo__________________________________,   Data______________ 

                                           

Il Corsista 

                                                                         

                                                                                             _____________________________ 

                                                                                                (firma per esteso chiara e leggibile) 

       

Il Corsista ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma C.C. dichiara espressamente di essere a 

conoscenza degli articoli: 4 (Impegni del Corsista), 5 (Date, sedi e durata del corso), 6 (Esclusione di 

responsabilità), 7 (Diritto di recesso), 8 (Registrazioni audio/video), 9 (Invio fattura elettronica), 10 

(Rinuncia), 11 (Reclami), 12 (Assicurazione), 14 (Foro competente). 

 

              Il Corsista                                                                          Hermes University 

 

   (firma per esteso chiara e leggibile) 

 

Il Corsista dichiara di aver preso visione della scheda del corso oggetto del presente contratto, pub-

blicata nel sito web di Hermes University e di accettarne integralmente il contenuto. 

 

              Il Corsista                                                                          Hermes University 

 

   (firma per esteso chiara e leggibile) 

 

Il Corsista dichiara di essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy di cui al sito web e autorizza 

Hermes University al trattamento dei propri dati personali. 

 

              Il Corsista                                                                          Hermes University 

 

   (firma per esteso chiara e leggibile) 


