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Condizioni Generali di Contratto 
1) Il Corso è a numero chiuso, e l'accoglimento della presente domanda è subordinato alla data di ricevi-
mento della stessa e all'esclusivo giudizio sull'idoneità alla frequenza da parte del Direttore dei Corsi e, per i corsi 
di specializzazione, anche alla valutazione per titoli ed esami (il relativo accoglimento o meno verrà comunicato 
alla chiusura delle iscrizioni); in caso di valutazione negativa, non sarà possibile procedere all'iscrizione. 
2)  Il Corso verrà attivato nel caso in cui si raggiunga il numero minimo di iscrizioni pari a: 10. Nel caso in cui 
non venga raggiunto tale numero minimo, il presente contratto si intenderà risolto per il verificarsi della condizio-
ne risolutiva, senza che le Parti possano reciprocamente pretendere alcun emolumento e/o risarcimento a qual-
siasi titolo. In tal caso, ovvero in tutti gli altri casi in cui il Corso non possa avere luogo, saranno integralmente 
rimborsate le quote versate senza interessi e senza che possa essere richiesto alcun risarcimento del danno a 
qualsiasi titolo. 
3)  Il Cliente è consapevole che la data prevista per l'inizio delle lezioni è solo indicativa e accetta pertanto 
preventivamente e senza riserve un eventuale rinvio del Corso prima della data prevista per l'inizio delle lezioni; in 
ogni caso, in tale eventualità le quote versate verranno trattenute e NON verranno rimborsate. 

4)   Il Cliente è consapevole e accetta preventivamente la possibilità di brevi interruzioni − imprevedibili al 

momento attuale − durante lo svolgimento del Corso stesso (le ore momentaneamente perse verranno recupera-
te entro la fine dell'anno scolastico) e/o di eventuali modifiche del piano di studi inizialmente stabilito.  
5)  Il Cliente è consapevole e accetta che per l’ammissione ai rispettivi esami finali e intermedi (se previsti) 
dovrà aver dimostrato, a insindacabile giudizio del Direttore del Corso e dei Docenti, una sufficiente resa agli studi 
e una buona attitudine alla professione.  
6)  Il Cliente è consapevole e accetta che per poter conseguire l'Attestato di "Consulente in Arti Antiche Ap-
plicate" o di “Consulente in Pittura Italiana” o altro similare dovrà aver superato positivamente gli esami finali de-
gli insegnamenti annuali nonché gli esami e i corsi di impostazione intersettoriale previsti o di altri ad essi equipa-
rati nei tempi che ritiene più opportuni e che, col possesso di tale Attestato, avrà diritto all'iscrizione al Collegio 
Lombardo Periti Esperti Consulenti nel settore specifico (senza sostenere l'esame di ammissione) fatti salvi i requi-
siti soggettivi espressamente previsti dal regolamento degli enti certificatori in vigore alla data di iscrizione ai me-
desimi.  
7)  Il Cliente si impegna a versare all'atto della domanda di iscrizione sul c/c bancario di CorsiArte Antiquaria 
il primo rateo della retta di partecipazione; il Cliente allega pertanto alla domanda di iscrizione copia della ricevuta 
di pagamento e provvederà al saldo dell’importo del corso al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, per 
l’attivazione ufficiale del Corso, inviando ricevuta di pagamento via mail entro i termini fissati dalla segreteria. 
Possono essere previste formule di pagamento per mezzo di società finanziarie. 
8)  Nel caso in cui il Cliente intenda conseguire il diploma, egli può iscriversi a costo agevolato pagando inte-
gralmente in un’unica soluzione le quote dei corsi previsti dal piano di studi scelto, usufruendo dello sconto del 
30% su un corso annuale.  
9)  Le condizioni nn. 6, 7, 8 NON riguardano coloro che non partecipano agli esami e che facoltativamente 
possono sottoporsi alle verifiche scritte durante il Corso; essi non hanno, di conseguenza, diritto all'iscrizione al 
Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti. 
10)  I corsi possono essere di tipo annuale o biennale; in questo ultimo caso, ovvero per il corso biennale, l'i-
scrizione si intende unica per entrambi gli anni di corso.  
11)  Diritto di recesso: nel caso in cui il contratto venga concluso a distanza, il Cliente dispone ai sensi dell'art. 
52 del Codice del Consumo di un periodo di quattordici giorni dalla conclusione del contratto per recedere dal 
contratto stesso senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi, previa comunicazione tele-
fonica e inviando entro i termini e a tal fine una raccomandata con ricevuta di ritorno a CorsiArte Antiquaria. 
12)  Tutti i costi inerenti al Corso sono contenuti nel listino allegato alle presenti Condizioni Generali e vengo-
no espressamente accettati dal Cliente. 
13)  Il Cliente si impegna inoltre a risarcire eventuali danni di qualsiasi natura, provocati da lui sia personal-
mente sia collettivamente.  
14)  Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che tutto il materiale fatto visionare e consegnato durante il 
Corso può essere utilizzato esclusivamente a scopo didattico e si impegna pertanto a non utilizzarlo in violazione 
delle norme sul diritto d’autore, e, più in generale, per scopi non leciti esonerando e manlevando CorsiArte Anti-
quaria da qualsiasi responsabilità connessa a tali comportamenti. 
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15)  Il Cliente si impegna a non divulgare a terzi il contenuto dei corsi e, nel caso di corso in streaming, si im-
pegna a non consentirne la fruizione a terzi; si impegna altresì a custodire con diligenza le credenziali per l'acces-
so. Nel caso di violazione della presente clausola, CorsiArte Antiquaria si riserva il diritto al risarcimento del danno 
in ogni sede. 
16)  La partecipazione agli esami non è obbligatoria. L’iscrizione agli esami comporta il versamento della rela-
tiva tassa di iscrizione entro i termini che verranno fissati e comunicati durante lo svolgimento del corso. Oltre tali 
termini sarà ancora possibile iscriversi versando una quota maggiorata del 25% entro 7 giorni; del 50% oltre i 7 
giorni. CorsiArte Antiquaria si riserva inoltre di accettare, a suo insindacabile giudizio, la richiesta da parte del 
Cliente di effettuare sessioni di esame ulteriori rispetto a quelle generali previste da CorsiArte Antiquaria; in tal 
caso, la tassa di iscrizione a tali sessioni di esame avrà un costo maggiorato del 200% rispetto al costo di listino 
previsto per le sessioni ordinarie.  
17)  In caso di mancato superamento dell'esame, l'allievo può presentarsi alle eventuali sessioni successive se 
previste dello stesso esame con obbligo del versamento della relativa tassa d'esame, ma senza obbligo di iscriversi 
e frequentare nuovamente il Corso. L'allievo potrà inoltre richiedere a CorsiArte Antiquaria – come da art. 16 – la 
eventuale disponibilità a fissare sessioni di esame ulteriori a tariffa maggiorata. 
18)  Il Cliente in caso di mancata fruizione totale o parziale del Corso per ragioni non riconducibili a CorsiArte 
Antiquaria non ha diritto ad alcun rimborso parziale o totale di quanto già versato e resta comunque obbligato al 
pagamento dell'intera quota dei corsi ai quali è iscritto.  
19)  Le lezioni fuori sede (presso case d’asta, mostre, musei ecc.) sono già comprese nella retta del Corso per 
la sola spesa delle ore di insegnamento, che rientrano nel monte ore complessivo del Corso. Gli eventuali accom-
pagnatori, quando previsti e previa autorizzazione della segreteria, dovranno versare una quota di partecipazione 
alla visita. Restano a carico del Cliente tutte le spese vive per le lezioni fuori sede, quali – a titolo esemplificativo e 
non esaustivo – biglietti di ingresso, spese di viaggio, vitto alloggio ecc.  
20)  Il Cliente si impegna a consegnare a CorsiArte Antiquaria l'informativa e il consenso al trattamento dei da-
ti personali.  
21)  Per ogni controversia tra le Parti è competente in via esclusiva il foro di Milano. 
22)  Tutti i corsi verranno videoregistrati al fine della loro trasmissione in streaming e/o della loro successiva 
vendita a terzi; pertanto il Cliente, consapevole di questo, ai sensi della legislazione vigente sul diritto d'autore ac-
consente senza riserve che CorsiArte Antiquaria utilizzi la sua immagine, la sua voce e il nome utilizzato nella clas-
se virtuale per dette finalità, e ciò a titolo gratuito e in perpetuo, rinunciando in ogni caso alla revoca del suddetto 
consenso. 
23)  Il Cliente dichiara di avere preso visione e di accettare il seguente Regolamento. • Gli allievi sono tenuti al 
rispetto degli orari programmati di inizio e di fine lezione. • Sarà premura dell’allievo di mettersi al corrente del 
contenuto della lezione eventualmente mancata (riguardo a: didattica, eventuali cambiamenti di calendario, ac-
cordi sul giorno e orario delle visite ecc.). • L'allievo si impegna a mantenere un comportamento corretto durante 
le lezioni, evitando ogni disturbo i rispettando gli insegnanti e gli altri allievi. • L'allievo si impegna a non consenti-
re la visione della lezione a persone terze e a non registrare la lezione stessa. • Il materiale didattico è a disposi-
zione ad uso esclusivo per studio personale, gli allievi pertanto NON possono utilizzare e pubblicare in nessun mo-
do tale materiale. CorsiArte Antiquaria si solleva da ogni responsabilità qualora venisse meno il rispetto di tale re-
gola.  
 
(data e firma) ________________________________________________________________________________ 
 
 
Il signor _____________________________________________________________________________________ 
conferma che le clausole nn. 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 18, 21, 22 e 23 sono state negoziate individualmente; in ogni 
caso, approva espressamente tali clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc.  
 
 
(data e firma) ________________________________________________________________________________ 


