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 Arrow SpA, Via Lancia 6/A, I-39100 Bolzano 
 

 
CONDIZIONI DI FORNITURA DEI SERVIZI DI FORMAZIONE 

 
 

Ragione sociale       

Indirizzo       

CAP       Città       

Codice fiscale/P.IVA       
 

Oggetto Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i servizi  erogati di formazione erogati o offerti da 
Arrow ECS 

Modalità di 
erogazione del 
servizio 

Il servizio di formazione può essere erogato presso il Training Center di Arrow ECS SPA in via Lancia n. 6/A 
o in altre sedi opportunamente attrezzate per lo svolgimento dei training. 
Nel caso in cui la formazione dovesse essere svolta presso la sede del Cliente quest’ultimo dovrà 
garantire la presenza di tutti i requisiti richiesti da Arrow ECS. 

Costo degli interventi Per gli aspetti economici si rimanda all’offerta specifica 

 

Modalità di iscrizione 
e cancellazione dei 
servizi di formazione 
 

L’iscrizione del partecipante ai corsi offerti deve intervenire almeno 2 settimane prima dell’inizio del 
corso e può avvenire tramite registrazione alla sezione Training del nostro sito www.arrowecs.it  o 
mediante invio di un ordine o, da ultimo, tramite conferma di partecipazione inviata via mail. Le modalità 
sopra descritte equivalgono ad un ordine esecutivo e sono vincolanti per il partecipante. 
Il corso si intenderà confermato solo all’esito di apposita mail inviata da Arrow ECS. Tale comunicazione 
sarà inviata al raggiungimento del quorum minimo di partecipanti.  
L’intervenuta iscrizione al corso presuppone che lo studente abbia preventivamente letto e preso atto 
della scheda di descrizione del training pubblicata sul sito web e che sia altresì in possesso dei prerequisiti 
ivi indicati. 
Il Cliente ha facoltà di cancellare la sua partecipazione al training dandone comunicazione scritta almeno 
10 giorni lavorativi (2 settimane di calendario) prima dell’inizio dello svolgimento del corso senza che gli 
venga addebitato alcun costo. Qualora il Cliente cancellasse il suo ordine successivamente o non si 
presentasse al corso,  Arrow ECS SPA fatturerà al Cliente il corrispettivo previsto per il corso medesimo.  
In caso di cancellazione di un ordine da parte del cliente relativo ad un corso organizzato presso la sede 
dell’utente finale, a prescindere dal periodo di tempo antecedente al corso medesimo, Arrow ECS si 
riserva la facoltà di addebitare al cliente i costi nel contempo sostenuti e non rimborsabili. 

Termini di pagamento I termini di pagamento verranno indicati in offerta. 
In caso di ritardato pagamento si applicherà il diritto di mora sulla base delle norme di legge in vigore.  

Disposizioni generali e 
limitazioni di 
responsabilità 

Arrow ECS non è responsabile della mancata prestazione del servizio per cause di forza maggiore e per 
cause non direttamente imputabili alla stessa. Arrow ECS non è altresì responsabile del mancato o 
difettoso funzionamento delle apparecchiature in possesso del Cliente  

Rinvio alle norme di 
legge  
 

Per quanto non espressamente stabilito dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge e le 
norme regolamentari vigenti. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di 
Bolzano quale Foro unico. 

 
 
 
 ______________________________________   ______________________________________________  
Luogo e data Timbro e firma per accettazione 
 
 
 
 

Il committente dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, co. 2, c.c., di accettare espressamente la clausola relativa al Foro 
di competenza. 
 ______________________________________   ______________________________________________  
Luogo e data Timbro e firma per accettazione 
 

http://www.arrowecs.it/
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