COGNOME E NOME (in stampatello)

Contratto per la partecipazione al corso per
Istruttori Cinofili
Identificazione del Fornitore

I servizi oggetto delle presenti condizioni generali sono prestati da VAJRA VISION Srl, con
sede Milano, Viale Francesco Restelli n 3, in persona del legale rappresentante Angelo
VAIRA, iscritta presso la Camera di Commercio di al n. REA 2094086 del Registro delle
imprese, codice fiscale/partita IVA n. 09496400962, di seguito indicata come «Fornitore»

1) DEFINIZIONI
1.1 Con l'espressione «contratto on line», s'intende il contratto di compravendita relativo al
diritto di partecipazione al corso di formazione titolato “Corso Istruttori in Classi di
Socializzazione e Riabilitazione Comportamentale” ed ai servizi correlati prestati dal
Fornitore, sia tramite tecniche di comunicazione a distanza sia senza l’ausilio di queste,
stipulato tra il Fornitore stesso e l'Acquirente nell'ambito di un sistema di vendita a distanza
tramite strumenti telematici, organizzato dal Fornitore.
1.2 Con l'espressione «Acquirente» si intende il consumatore che compie l'acquisto, di cui al
presente contratto.
1.3 Con l’espressione «Fornitore» si intende il soggetto indicato in epigrafe.
1.4 Con l'espressione «tecniche di comunicazione a distanza» si intende qualunque mezzo
che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi
per la conclusione del contratto tra le dette parti.
2) OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Con il presente contratto, rispettivamente, il Fornitore vende e l'Acquirente acquista a
distanza, tramite strumenti telematici, il corso di formazione titolato “Corso Istruttori in
Classi di Socializzazione e Riabilitazione Comportamentale”, organizzato e realizzato dal
Fornitore, secondo le modalità e presso le sedi di seguito meglio specificate.
3) MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
3.1 Il contratto on-line tra il Fornitore e l'Acquirente si conclude esclusivamente mediante
l'accesso dell’Acquirente all'indirizzo www.thinkdog.it ove, seguendo le procedure indicate,
l’Acquirente arriverà a formalizzare la proposta di iscrizione al corso di formazione di cui al
punto 2.1 del precedente articolo.
4) RICHIESTA DI ISCRIZIONE, AMMISSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
4.1 Il processo di iscrizione si avvia mediante l’esatta compilazione del modulo di richiesta
ed il consenso all'acquisto manifestato tramite l'adesione inviata on line, mediante “flag”,
sempre previa visualizzazione della pagina web di riepilogo della richiesta di iscrizione,
stampabile, nella quale sono riportati gli estremi del Fornitore, dell'Acquirente (compresa email), il corso di formazione acquistato ed il relativo prezzo, gli eventuali ulteriori oneri
accessori, le modalità e i termini di pagamento, la sede presso la quale il corso verrà svolto,
il calendario delle date del corso, l'esistenza del diritto di recesso, nonché il consenso al
trattamento dei dati personali. La richiesta di iscrizione dovrà essere formalizzata mediante
il pagamento della quota di € 500,00 (cinquecento//00), che comprende anche i costi
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finalizzati al rilascio dell’abilitazione alla qualifica di “Istruttore cinofilo in socializzazione e
riabilitazione cognitivo comportamentale”, secondo le modalità indicate ai punti 5.2 e 7 del
presente contratto.
4.2 La quota di iscrizione non comprende il costo dell’esame, che sarà gratuito se
sostenuto nella data indicata nel percorso al quale l’Acquirente è iscritto, o a pagamento
(importo di € 120,00 – centoventi//00) se sostenuto in date diverse da quella indicata nel
percorso al quale l’Acquirente è iscritto.
4.3 Nel momento in cui il Fornitore riceve dall'Acquirente la richiesta di iscrizione al corso
nonché prova del pagamento della relativa quota, tramite posta elettronica all’e-mail
istruttori@thinkdog.it, operate le necessarie verifiche ai fini dell’ammissione al corso,
provvede alla comunicazione di ammissione attraverso l'invio di e-mail di conferma.
4.4 Nel caso di mancata ammissione al corso, la quota di iscrizione di cui al precedente
punto 4.1 sarà dal Fornitore interamente rimborsata all’Acquirente alle coordinate bancarie
da quest’ultimo indicate.
4.5 Il contratto non si considera perfezionato ed efficace fra le parti in difetto di quanto
indicato ai punti precedenti.
5) CORRISPETTIVO DEL CORSO E RELATIVE MODALITÀ DI PAGAMENTO
5.1 Il corrispettivo per la partecipazione al corso è pari ad € 3.450,00 (tremilaquattrocento
cinquanta//00), oltre al contributo specifico di iscrizione (Tessera FISC -Think Dog) di €
27,00 (ventisette//00) periodo di validità 1 settembre – 31 agosto, quest’ultimo non
rimborsabile, e sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:
- € 500,00 (cinquecento//00) con l’invio della richiesta d’iscrizione, di cui al precedente
4.1;
I restanti € 2.950,00 (duemilanovecentocinquanta//00) suddivisi come segue:
-€295,00 (duecentonovantacinque//00) entro 20 giorni prima della data del primo modulo;
-€295,00 (duecentonovantacinque//00) entro 20 giorni prima della data del secondo
modulo;
- € 295,00 (duecentonovantacinque//00) entro 20 giorni prima della data del terzo modulo;
-€295,00 (duecentonovantacinque//00) entro 20 giorni prima della data del quarto
modulo;
-€295,00 (duecentonovantacinque//00) entro 20 giorni prima della data del quinto modulo;
-€295,00 (duecentonovantacinque//00) entro 20 giorni prima della data del sesto modulo;
-€295,00 (duecentonovantacinque//00)entro 20 giorni prima della data del settimo
modulo;
-€295,00 (duecentonovantacinque//00) entro 20 giorni prima della data del ottavo modulo;
-€295,00 (duecentonovantacinque//00) entro 20 giorni prima della data del nono modulo;
-€295,00 (duecentonovantacinque//00) entro 20 giorni prima della data del decimo
modulo.

5.2 Il primo pagamento, dell’ammontare di € 500,00 (cinquecentocinquanta//00),
seguendo la procedura di iscrizione indicata sul web e via mail mediante bonifico bancario
sul conto corrente intestato a “VAJRA VISION Srl” IBAN IT 71 L 02008 52720
000104304439 presso Unicredit Banca filiale di Calusco d’Adda
I pagamenti successivi, relativi ai singoli moduli, potranno avvenire attraverso bonifico
bancario o attraverso ulteriori modalità indicate dal Fornitore, ma in ogni caso il versamento
dovrà essere effettuato entro e non oltre 20 (venti) giorni prima della data del modulo
corrispondente.
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5.3 L’offerta dei servizi proposti e illustrati all’interno del sito web www.thinkdog.it con i
relativi prezzi e le presenti condizioni generali di contratto costituisce, ad ogni effetto,
offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c..
5.4 Il corrispettivo indicato al punto 5.1 è riferito all’edizione del corso immediatamente
successiva a quella della sottoscrizione del presente contratto.
6) TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE
6.1 Il corso di formazione si svolgerà presso le sedi e secondo il calendario indicato
nell’apposito documento in formato elettronico, di cui al punto 2.2
6.2 Per esigenze organizzative di varia natura e/o al fine della buona riuscita del corso, il
Fornitore si riserva il diritto di modificare le date e la sede programmata. L’Acquirente, in
questo caso, sarà informato dell’eventuale cambiamento con 15 giorni di anticipo.
6.3 Per comprovata giusta causa (malattia, infortunio grave, causa di forza maggiore)
l’Acquirente potrà rinunciare alla frequenza del modulo e beneficiare del diritto di rimborso
della relativa quota purché ne dia tempestiva comunicazione al Fornitore (almeno 3 giorni
prima del modulo stesso), mediante e-mail all’indirizzo istruttori@thinkdog.it.
6.4 Nel caso di cui l’Acquirente non documenti e comprovi la predetta giusta causa,
l’Acquirente perderà la possibilità di ottenere il rimborso e il corrispettivo versato
s’intenderà definitivamente acquisito dal Fornitore.
6.3 Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di annullare il corso, qualora non si raggiunga il
numero minimo stabilito di iscrizioni. In questo caso l’Acquirente sarà informato con
congruo anticipo e l’intera quota di iscrizione previamente versata sarà rimborsata a mezzo
bonifico bancario, alle coordinate bancarie che verranno comunicate dall’Acquirente.
7) ABILITAZIONE DI “ISTRUTTORE CINOFILO IN RIABILITAZIONE COGNITIVO
COMPORTAMENTALE e SOCIALIZZAZIONE”
7.1 Il Fornitore si riserva il diritto di concedere l’abilitazione di “Istruttore cinofilo”
specializzato in Riabilitazione Cognitivo Comportamentale e Socializzazione all’Acquirente
che, dopo aver frequentato tutti i moduli indicati all’art. 5 del presente contratto, abbia
superato l’esame, consistente nella presentazione di 3 relazioni: 2, relative a due casi di
riabilitazione cognitivo comportamentale svolti con almeno due supervisioni e una relazione
avente ad oggetto la conduzione di un Classe di Socializzazione, accompagnata da un
video, e successivo esame orale.
8) OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE E DIRITTI DEL FORNITORE
8.1 L’Acquirente, con
la sottoscrizione del presente contratto, si impegna alla
partecipazione e frequenza di tutti i moduli relativi al corso di formazione titolato “Corso
per Istruttori Cinofili”, nonché al pagamento integrale del corso, di cui al punto 5.1, salva la
facoltà insindacabile del Fornitore, in caso di interruzione della frequenza al corso, di
liberare l’Acquirente dal pagamento del corrispettivo dei moduli non frequentati.
8.2 L’Acquirente, durante la partecipazione al corso di formazione, si impegna alla tenuta di
un comportamento corretto, leale, dignitoso e rispettoso nei confronti dei cani, dei propri
compagni di corso, del corpo docente e dello Staff riconducibile all’organizzazione del
Fornitore.
8.3 L’Acquirente, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì al rispetto
dei
principi
contenuti
nel
Etico
Fisc,
scaricabili
alle
pagine
web
http://www.sportcinofili.it/tl_files/_public/file/Codice%20Etico%20Cinofilia%202015.pdf.
8.4 E’ fatto salvo il diritto del Fornitore di escludere dalla frequentazione del corso
l’Acquirente che dovesse contravvenire agli obblighi di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2 e 8.3.
8.5 L'Acquirente si impegna, una volta conclusa la procedura d'acquisto on line, a
provvedere alla stampa ed alla conservazione del presente contratto.
8.6 Le informazioni contenute in questo contratto sono state, peraltro, visionate ed
accettate dall'Acquirente, che ne dà atto, in quanto questo passaggio viene reso
obbligatorio prima della conferma di acquisto.
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9) OBBLIGHI DEL FORNITORE
9.1 Fatto salvo quanto specificamente previsto a carico del Fornitore nei precedenti articoli,
da intendersi qui espressamente richiamati, lo stesso si impegna a prestare il servizio con la
massima diligenza, buona fede e correttezza.
10) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
10.1 L’Acquirente manleva il Fornitore,
i suoi amministratori, soci, dipendenti,
collaboratori, partners da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante da fatti e/o
accadimenti occorsi in occasione di attività connesse alla frequenza al corso di formazione,
che abbiano comportato danni a cose e/o persone.
11) PATTO DI RISERVATEZZA E NON CONCORRENZA
11.1 L’Acquirente si impegna a mantenere tutte le informazioni ricevute al corso per stretto
uso personale e si impegna a non divulgare a terzi o prestare in visione dispense, manuali o
materiale di cui sia venuto a conoscenza durante i corsi, ancorché a titolo gratuito.
11.2 L’Acquirente riconosce espressamente che la frequenza al “Corso per Istruttori Cinofili”
è finalizzata alla formazione della figura di “Istruttore cinofilo”, ovvero figura in grado di
svolgere attività di riabilitazione cognitivo comportamentale e socializzazione.
11.3 L’Acquirente si impegna, inoltre, nell’arco temporale di 5 anni dalla conclusione del
corso, a non organizzare attività di formazione al pubblico e a non creare attività o società
in concorrenza diretta o indiretta con l’attività di formazione svolta dal fornitore, salvo
autorizzazione concordata in forma scritta con il Fornitore.

12) AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELL’IMMAGINE
12.1 L’Acquirente accetta e riconosce i diritti di utilizzazione e di sfruttamento della propria
immagine relativamente alle produzioni del Fornitore, per tutto il mondo e per un periodo
di 25 anni.
In particolar modo, senza limitare la generalità, l’Acquirente cede i diritti di utilizzazione dei
filmati e delle rappresentazioni fotografiche per qualsiasi mezzo (televisione, via etere,
cavo, satellite, internet e/o ogni altro mezzo attualmente noto o che sarà adottato in
futuro), cinematografia, riproduzione audiovisiva, iniziative commerciali o pubblicitarie, fini
promozionali ed in generale qualsiasi altra forma o modo tecnicamente concepibile e
realizzabile oggi e/o in futuro, con ogni più esteso diritto di elaborazione e di riproduzione
nel senso più ampio.
La cessione dei diritti sopra indicati è strettamente connessa e necessaria per l’erogazione
dei servizi al cliente e ha finalità commerciale e didattica.
12.2 L’acquirente autorizza l’utilizzo di tutto il materiale suddetto in ogni forma e modo per
qualunque finalità ed utilizzazione, con facoltà di cessione a terzi di tutti o alcuni dei
suddetti diritti.
12.3 Tale autorizzazione è da considerarsi rilasciata in forma gratuita.

13) DIRITTO DI RECESSO
13.1 L'Acquirente ha in ogni caso il diritto di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna
penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni lavorativi,
decorrente dal giorno della conclusione del presente contratto. Il diritto di recesso viene
meno qualora l'Acquirente abbia accettato che il Fornitore dia inizio immediato alla
prestazione del servizio o, comunque, prima che siano decorsi 14 (quattordici) giorni dalla
conclusione del contratto.
13.2 Nel caso l'Acquirente decida di avvalersi del diritto di recesso, deve darne
comunicazione scritta al Fornitore a mezzo di raccomandata A.R. al seguente indirizzo Vajra
Vision Srl Viale Francesco Restelli n. 3 – 20124 tramite posta elettronica all’e-mail
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istruttori@thinkdog.it, purchè tali ultime due modalità di comunicazione siano confermate
dall'invio di raccomandata A.R. all’indirizzo Vajra Vision Srl, Viale F. Restelli n. 3, 20124
Milano, entro le 48 (quarantotto) ore successive. Farà fede fra le parti la data di consegna
all'ufficio postale, siccome risultante dai relativi timbri apposti sulle ricevute.
13.3 Il Fornitore provvederà gratuitamente al rimborso dell'intero importo versato
dall'Acquirente entro il termine di 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della
comunicazione di recesso, esercitato validamente e conformemente alle prescrizioni di cui
al presente articolo.
13.4 Con la ricezione della comunicazione con la quale l’Acquirente comunica l’esercizio
del diritto di recesso, le Parti del presente contratto sono sciolte dai reciproci obblighi, fatto
salvo quanto previsto ai precedenti punti del presente articolo.
14) CAUSE DI RISOLUZIONE
14.1 Le obbligazioni di cui al punto 8.1 assunte dall'Acquirente, nonché la garanzia del
buon fine del pagamento che l'Acquirente effettua con i mezzi di cui all'art. 5.1, hanno
carattere essenziale, cosicché per patto espresso, l'inadempimento di una soltanto di dette
obbligazioni, ove non determinata da caso fortuito o forza maggiore, comporterà la
risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., senza necessità di pronuncia giudiziale.
14.2. La risoluzione sopravvenuta del contratto non fa in ogni caso venire meno
l’efficacia della cessione dei diritti di cui al precedente punto 12.

15) INFORMATIVA RESA AI SENSI degli ARTT. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection
Regulation) 2016/679
Si rimanda integralmente alla informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR
(General Data Protection Regulation) 2016/679”).

16) MODALITA' DI ARCHIVIAZIONE DEL CONTRATTO
16.1 Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 70/03, il Fornitore informa l'Acquirente che la richiesta
di iscrizione ed il conseguente contratto viene conservato in forma digitale/cartacea sul
server/presso la sede del Fornitore stesso secondo criteri di riservatezza e sicurezza.
17) COMUNICAZIONI E RECLAMI
17.1 Le comunicazioni scritte dirette al Fornitore e gli eventuali reclami saranno ritenute
valide unicamente ove trasmesse tramite e-mail al seguente indirizzo istruttori@thinkdog.it.
L'Acquirente indica nel modulo di registrazione la propria residenza o domicilio, il numero
telefonico o l'indirizzo di posta elettronica al quale desidera siano inviate le comunicazioni
del Fornitore.
18) COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
18.1 Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, preliminarmente si
impegnano ad esperire un tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione delle
controversie, come regolato dal D.Lgs 28/2010.
18.2 Qualora le Parti non dovessero adivenire a conciliazione, l’Autorità Giudiziaria
competente è quella del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore,
inderogabile ai sensi del’art. 33, 2° comma, lettera u) del D.lgs. n. 206/2005, se ubicati

nel territorio dello Stato.
19) LEGGE APPLICABILE RINVIO e GIURISDIZIONE
19.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana ed è soggetto, in via esclusiva, alla
giurisdizione italiana.
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19.2 Per quanto qui non espressamente disposto, valgono le norme di legge applicabili ai
rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, ed in particolar modo l’art. 5 della
Convenzione di Roma del 1980, nonché l’art. 1469 bis cod. civ.
19.3 Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 206/05, viene qui espressamente richiamata la disciplina
contenuta nella Parte III, Sezione II del D.Lgs 206/05.
Luogo e data: ____________________________________
IL FORNITORE

L’ACQUIRENTE

_________________________________
_________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di aver preso
conoscenza di tutti i patti contenuti nel presente contratto, di averli integralmente accettati
e di approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole: 3 – Modalità di
stipulazione del contratto; 4 – Richiesta di iscrizione, ammissione ed efficacia del contratto;
5 – Corrispettivo del corso e relative modalità di pagamento; 6 – Tempi e modalità di
esecuzione; 7 – Abilitazione di “Istruttore Cinofilo” rilasciata da ThinkDog; 8 – Obblighi
dell’acquirente e diritti del fornitore; 10 – Limitazioni di responsabilità del fornitore; 11 –
Patto di riservatezza e non concorrenza; 12 – Autorizzazione all’uso dell’immagine; 14 –
Cause di risoluzione; 15 – Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR; 17 –
Comunicazioni e reclami; 18 – Composizione delle controversie; 19 – Legge applicabile,
rinvio e giurisdizione
Luogo e data: ___________________________________
IL FORNITORE
_________________________________

L’ACQUIRENTE
_______________________
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