CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI DI
COMMODITIES TRADING.
1 - Iscrizione
Con l’iscrizione al percorso formativo a cui le presenti clausole contrattuali fanno riferimento, il cliente si
impegna a pagare la quota definita nel modulo d’iscrizione rispettando le modalità di pagamento indicate
nel presente contratto. Dalla quota verranno dedotti eventuali acconti versati per prenotazione. Nel caso di
iscrizione da parte di un minore sarà necessaria la firma del genitore o di chi ne fa le veci.
2 - Oggetto del Percorso Formativo
L’iscrizione e il saldo della quota di partecipazione al percorso formativo danno diritto alla formazione
durante le giornate concordate e alla consegna di eventuale materiale didattico, entro 1 anno dalla data di
sottoscrizione. Il servizio di Formazione e/o delle Coaching consiste nella fornitura di prestazioni di
consulenza personale da parte di un professionista selezionato da Commodities Trading sulla base di un
programma definito. Non sono compresi i costi di viaggio, i pasti principali e gli eventuali pernottamenti,
tranne i casi in cui tali costi vengano esplicitamente indicati nell’offerta del percorso.
3 - Pagamento delle quote di partecipazione
Eventuali promozioni che prevedono sconti o dilazioni di pagamento sono condizionate al rispetto dei
termini di pagamento da parte del cliente. Decorsi tali termini egli sarà tenuto al pagamento del prezzo
pieno.
4 - Rinvio o annullamento
Per esigenze organizzative di varia natura e/o al fine della buona riuscita del percorso formativo, la data e la
sede dello stesso potranno essere cambiate dagli organizzatori. Il partecipante in questo caso sarà
informato con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, e iscritto automaticamente alla data successiva dello
stesso percorso, tenuti validi gli acconti eventualmente già versati. In tal caso potrà esercitare il diritto di
recesso entro i 5 giorni dalla notifica, ovvero entro la data originariamente prevista. Dopo tale data il
cliente sarà tenuto comunque al pagamento della quota di partecipazione. In caso di annullamento dello
specifico tipo di percorso formativo, le somme eventualmente pagate saranno trattenute per un eventuale
diverso percorso scelto dal cliente, o restituite.
5 - Rinvio del cliente
Per comprovata giusta causa sopraggiunta (malattia, grave impedimento di forza maggiore, ecc.) il
partecipante potrà rinviare la frequenza ed il saldo a una successiva sessione, purché ne dia comunicazione
entro il termine massimo di 2 giorni precedenti la data stabilita. Potrà in alternativa cedere la propria
partecipazione ad altra persona da lui identificata, previa autorizzazione scritta di Commodities Trading da
ottenersi entro e non oltre i 2 suddetti giorni precedenti. Resta inteso che tali rinvii non potranno superare
l’anno solare dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Trascorso tale termine il cliente perderà il
diritto al rimborso delle quote di partecipazione già versate.
6 - Avvertenze
Tutti i percorsi hanno finalità formative; non possono essere loro attribuiti valore terapeutico né altro
similare. Il percorso sugli investimenti in borsa e sui Segnali Operativi hanno una mera funzione didattica;
gli esempi e i casi in essi trattati sono da intendersi quali esempi e sarà responsabilità del corsista
assicurarsi che le normative tributaria e fiscale siano valide, aggiornandosi eventualmente presso esperti
nei singoli settori. Qualunque indicazione data dai docenti non è da intendersi come sollecitazione al
pubblico risparmio, bensì come caso di studio. Commodities Trading avverte che il rischio dell’investimento
in borsa può portare a perdite consistenti, anche oltre il 100% del capitale investito. Il partecipante
si assume la responsabilità per le decisioni che prenderà sulla base delle informazioni acquisite durante il
percorso formativo. Commodities Trading non potrà essere responsabile di perdite o danni che il
cliente potrebbe subire a seguito delle proprie operazioni di borsa.
7 - Attività di formazione - Limite al risarcimento danni
I trainer presentati da Commodities Trading sono professionisti esterni e autonomi rispetto a Commodities
Trading. Essi hanno dimostrato esperienza specifica e un track record positivo nel settore in cui
prestano la loro opera di trainer (o insegnamento privato). Commodities Trading e/o i trainers non
potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili per l'eventuale mancato raggiungimento degli
obiettivi che il cliente si era prefisso con il servizio di Segnali Operativi e il percorso formativo ovvero delle
eventuali conseguenze, di qualsiasi natura e specie, derivanti per il cliente da eventuali decisioni sviluppate

nel corso del servizio. Un eventuale risarcimento del danno non potrà in superare in ogni caso il costo del
percorso cui si riferisce o al costo dell’abbonamento.
8 - Limitazione del risarcimento
Il cliente approva espressamente che qualunque eventuale risarcimento è da limitarsi alla restituzione del
prezzo pagato. Non potranno essere richieste somme superiori per danni economico, patrimoniale o fisico.
9 - Patto di riservatezza e non concorrenza
Il cliente si impegna a mantenere tutte le informazioni ricevute per stretto uso personale, a non effettuare
registrazioni audio-video, e si impegna a non divulgare a terzi o prestare in visione manuali o materiale di
cui sia venuto a conoscenza durante i percorsi formativi o il servizio di Segnali Operativi, ancorché a titolo
gratuito. In caso di non osservanza della clausola di riservatezza il cliente si impegna a corrispondere
l’intero importo del percorso (prezzo pagato) moltiplicato cento. Per i cinque anni seguenti la sottoscrizione
del presente accordo e limitatamente a tutto il territorio italiano, il cliente si impegna a non creare,
organizzare e gestire seminari, corsi o società in concorrenza diretta o indiretta con le attività svolte da
Commodities Trading. La violazione di tale accordo comporterà l'obbligo del cliente al risarcimento di tutti i
danni derivati dall'inosservanza della presente clausola oltre al pagamento di una penale, ex art. 1382 c.c.
di Euro 150.000 (centomila).
10 - Uso delle immagini
Il partecipante autorizza sin d’ora Commodities Trading ad utilizzare nelle proprie attività divulgative,
comunicative o pubblicitarie, le fotografie, immagini, filmati o registrazioni presi durante la loro
partecipazione ai percorso fomativi.
11- Cessione del Contratto
Commodities Trading ha facoltà di cedere a terzi il contratto in qualunque momento, informando il cliente
attraverso l’invio di una comunicazione via posta elettronica.
12 - Foro competente
Foro competente per eventuali controversie sarà esclusivamente quello di Napoli.

Ai sensi dell’art. 1341 del c.c. il sottoscritto dichiara di aver letto ed approvato specificatamente le clausole
contrattuali riportate qui di seguito, e in particolare gli artt. 4 - Rinvio o annullamento, 5 - Rinvio del cliente,
7 - Attività di Formazione - Limite al risarcimento danni, 8 - Limitazione del risarcimento, 9 - Patto di
riservatezza e non concorrenza, 10 - Uso delle immagini, 11 – Cessione del Contratto, 12 - Foro
competente, nonché di aver preso visione dell'informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003.

