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CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
The Good Business Academy è un’iniziativa promossa dal CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale 
(di seguito “CUEIM), con sede legale in via Interrato dell’Acqua Morta n. 26 – Verona e sede operativa in via Sommacampagna 9 – 
Roma, insieme a Nativa Srl Società Benefit e InVento Innovation Lab Impresa Sociale s.r.l.. 
Art. 1 - Oggetto del contratto 
Il presente contratto ha ad oggetto l’acquisto del percorso formativo scelto a favore del partecipante, erogato da The Good 
Business Academy secondo le modalità indicate sul sito web thegoodbusinessacademy.it e nella presente. 
Art. 2 – Ente Organizzatore e amministrazione del corso 
Al CUEIM - Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (CUEIM) - P.Iva e CF 01564110235, in qualità di Ente 
organizzatore, individuato dal Consiglio Direttivo della The Good Business Academy, è affidata l’amministrazione finanziaria e 
contabile dei percorsi formativi della The Good Business Academy. CUEIM mette a disposizione dei partecipanti uno staff tecnico-
amministrativo per la gestione di tutti gli aspetti logistici e di eventuali problematiche legate all’organizzazione dei percorsi. 
Art. 3 - Modalità di iscrizione e conclusione contratto 
Per iscriversi è necessario compilare e sottoscrivere per accettazione la presente scheda richiesta d’iscrizione, da compilare e inviare 
alternativamente: all’indirizzo email info@thegoodbusinessacademy.it o tramite il sito thegoodbusinessacademy.it. L’accettazione 
avverrà secondo l'ordine di ricevimento delle schede e salvo verifica di ammissibilità del richiedente, effettuata sulla base di quanto 
indicato all’art 5. Alla ricezione della richiesta di iscrizione il contratto si intenderà stipulato.     
La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà inviata dalla segreteria organizzativa, unitamente alla modalità di pagamento, entro 2 
giorni lavorativi dal ricevimento della scheda all’indirizzo email indicato nella richiesta d’iscrizione.  
Per eventuali iscrizioni multiple da parte della stessa azienda, resta a cura dell’Acquirente inviare altrettanti moduli di “Domanda di 
iscrizione” per ciascun partecipante di cui si richiede l’iscrizione. 
Art. 4 - Modalità di pagamento 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato dall’intestatario della fattura, tramite bonifico bancario a favore di: 
CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale - BCC Roma - IT56O0832703200000000044891 
La quota d’iscrizione del percorso executive può essere corrisposta in un’unica soluzione o rateizzata in tre tranche: 
1a rata: entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di conferma; 2a rata: entro 30 giorni dalla data di avvio; 3a rata: entro 60 
giorni dalla data di avvio. 
Per il Modulo 4, a richiesta, il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere corrisposta entro 7 giorni dall’inizio del Modulo, 
in un’unica soluzione. 
Eventuali bonus applicabili all’acquisto del corso saranno validi se verranno rispettati i tempi e le modalità di pagamento indicate 
sul sito web thegoodbusinessacademy.it. Eventuali codici promozionali saranno applicati a fronte della verifica di validità del codice 
stesso, ovvero sulla base della sussistenza della convenzione di riferimento con Enti partner, aderenti alla community della The 
Good Business Academy, e a seguito della valutazione di ammissibilità al percorso executive. 
La quota comprende l'accesso all’area riservata della piattaforma e-learning in cui sarà disponibile il materiale didattico (dispense, 
presentazioni, contributi video, approfondimenti). 
Art. 5 - Requisiti di ammissione 
Saranno ammessi al percorso executive i candidati caratterizzati da forte motivazione ed il cui percorso di studi, il curriculum vitae 
e/o l’esperienza lavorativa risultino significativi rispetto agli obiettivi formativi.   
L’ammissione al Corso Executive è subordinata a una positiva valutazione del curriculum del candidato 
Art. 6 – Inizio, frequenza e fruizione  
I corsi sono a numero chiuso, per un numero massimo di 25 partecipanti, e a frequenza obbligatoria.  
La data dell’inizio del percorso deve intendersi puramente indicativa. L’iniziativa verrà confermata via mail entro sette giorni prima 
della data di inizio. Nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione del presente contratto il percorso non dovesse tenersi, CUEIM 
provvederà a restituire all’acquirente – entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta cancellazione dell’evento - 
esclusivamente le somme da questi versate a fronte della sottoscrizione del presente contratto, con espressa rinuncia da parte 
dell’acquirente alla richiesta di ulteriori somme a titolo di risarcimento danno. I casi di annullamento del corso possono essere: 
insufficienza di iscrizioni, indisponibilità per fatti derivati da terzi o dalle strutture di accoglienza, cause di forza maggiore. 
Per le lezioni in presenza, CUEIM garantisce la verifica e adeguamento degli spazi dedicati alle attività formative, nel rispetto delle 
disposizioni relative alla fase post pandemica Covid-19 e in conformità con le misure sanitarie riportate nei relativi provvedimenti 
governativi e regionali, con particolare riferimento alle norme per le attività corsuali in presenza.  
Art. 7 – Durata e Modalità di svolgimento dell’attività didattico-formativa 
Il Programma è organizzato in 3 moduli, per la durata complessiva è di 91 ore di lezione (3 mesi) più 24 ore per il Modulo 4 facoltativo.  
Le attività saranno suddivise sulla base del programma presente sul sito web thegoodbusinessacademy.it e secondo il calendario 
fornito dalla segreteria. Allo svolgimento delle attività formative saranno chiamati a collaborare docenti universitari ed esperti e 
professionisti che con il loro apporto possano mantenere un alto livello culturale e di preparazione.  
Art. 8 – Attestazione finale  
Al termine del percorso executive è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. La frequenza minima necessaria al rilascio 
dell’attestato è pari all’80% delle ore.  
Art. 9 - Divulgazione materiale e immagini 
Con la richiesta di iscrizione, il partecipante e l’acquirente autorizzano CUEIM, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi 
degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d’autore, la trasmissione e la pubblicazione 
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e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico delle lezioni in cui il partecipante appaia rappresentato o sia 
comunque riconoscibile per finalità di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per 
finalità commerciali. Il partecipante e l’acquirente autorizzano altresì la conservazione del suddetto materiale negli archivi 
informatici di CUEIM. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della circostanza 
che il predetto materiale, una volta reso pubblico, potrebbe essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, 
anche senza il consenso di CUEIM o dell’interessato, il partecipante e l’acquirente sollevano CUEIM da ogni effetto pregiudizievole 
che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. Il partecipante e 
l’acquirente confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  
L’acquirente e il partecipante si impegnano a non riprodurre o divulgare fotografie, registrazioni audio e video, immagini delle 
lezioni (in aula, registrate o in live streaming) e materiali didattici, ove non espressamente autorizzato da CUEIM. 
Art. 10 - Diritto di recesso 
L’acquirente – solo ed esclusivamente nel caso in cui rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2005 
(Codice del Consumo) e s.m.i. - dalla data di sottoscrizione del presente contratto, e più specificatamente dalla data del primo 
bonifico secondo le modalità sopra indicate, dispone di un periodo di quattordici giorni (di calendario) per recedere dallo stesso 
senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti dall’art. 56, comma 2 e  dall’articolo 
57 del D. Lgs. 206/2005, dichiarando di essere stato compiutamente informato da CUEIM circa le condizioni, i termini e le procedure 
per esercitare il diritto di recesso conformemente all’art. 54, comma 1 del D. Lgs. 206/2005. 
La comunicazione di recesso dovrà essere inviata all’indirizzo mail: info@thegoodbusinessacademy.it; 
A seguito del recesso da parte dell’acquirente, esercitato come sopra, CUEIM provvederà a riaccreditare gli importi eventualmente 
pagati entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso. Oltre il termine l’acquirente non potrà esercitare il 
recesso e pertanto sarà tenuto a corrispondere l’intera quota di iscrizione. Al fine di evitare ogni dubbio si precisa che, in assenza di 
recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva frequentazione 
dell’evento formativo. 
Art. 11 - Foro competente 
Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione, esecuzione, interpretazione, violazione del 
presente contratto, la parti convengono e stabiliscono che sia competente esclusivo il Foro di Roma. 
 
Data ___/___/_______ 
 
L’ACQUIRENTE                                                                                                                 IL PARTECIPANTE 
 
________________________________                                                                  __________________________________ 
(se società apporre Timbro Società e Firma Legale Rappresentante) 

 
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, 1342 Cod. Civ. nonché – ove applicabile - ai sensi e per gli 
effetti del D. Lgs. 206/2005, a seguito di apposita e specifica trattativa individuale tra le parti, le seguenti clausole: Art. 6) Inizio, 
frequenza e fruizione; Art. 9) Divulgazione materiale e immagini Art. 10) Diritto di recesso; Art. 11) Foro competente. 
 
Data ___/___/_______ 
 
L’ACQUIRENTE                                                                                        IL PARTECIPANTE 
 
__________________________________                                         __________________________________ 
(se società apporre Timbro Società e Firma Legale Rappresentante) 

 
 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI E PRESTAZIONE DEL CONSENSO 
(REGOLAMENTO UE 679/1) 

 
Presa visione dell’informativa di seguito riportata, in qualità di interessato, sottoscrivendo la presente richiesta di iscrizione: 
 

  AUTORIZZO       NON AUTORIZZO 

 
CUEIM al trattamento dei Dati di contatto per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, su iniziative promozionali, realizzate mediante 
modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad 
esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche.  Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento 
revocare la mia dichiarazione di consenso a CUEIM, inviando una mail all’indirizzo privacy@thegoodbusinessacademy.it 
 

  AUTORIZZO       NON AUTORIZZO 

 
— CUEIM al trattamento dei Dati di contatto per attività di marketing su prodotti e servizi di società terze, realizzate mediante modalità 
automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, 
telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche. Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia 
dichiarazione di consenso a CUEIM, inviando una mail all’indirizzo privacy@thegoodbusinessacademy.it 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART 13 DEL GDPR - REGOLAMENTO (UE) 679/1 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è il CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (di seguito il “CUEIM”), che in qualità di 
partner responsabile dell’organizzazione e della gestione amministrativa e finanziaria della The Good Business Academy è il diretto destinatario 
ed elaboratore dei dati raccolti nell’ambito delle attività dell’Academy.  
Come contattare il Titolare del Trattamento 
Potrà contattare il CUEIM, Titolare del trattamento, all’indirizzo email privacy@thegoodbusinessacademy.it – T. +39045597655 
 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che la riguardano: 
A) Dati di contatto – informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, 
indirizzo email. 
B) Altri dati personali – informazioni ulteriori che lei ci fornisce, anche all’interno del suo Curriculum Vitae; 
C) Immagini video - fotografiche - audio– raccolte durante lo svolgimento dei percorsi dell’Academy. 
 
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento di dati personali è legittimato dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali come di seguito descritto: 
Quanto alle categorie di cui ai suddetti punti A) e B) CUEIM tratterà i suoi Dati: 
• ai fini dell’iscrizione ai percorsi dell’Academy, dell’erogazione dei servizi richiesti, e del riscontro a segnalazioni e reclami. Tali trattamenti 
vengono svolti in adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali, ed il conferimento dei dati è necessario per gestire il rapporto 
contrattuale, ferma la impossibilità, in difetto, di darvi corso; 
• al fine di gestire il rapporto dal punto di vista amministrativo e contabile, in adempimento di obblighi di legge; 
• al fine di gestire eventuali controversie, sia nella fase stragiudiziale che giudiziale, per esercitare o difendere i diritti del CUEIM; 
• al fine di svolgere attività di marketing e comunicazione pubblicitaria, per conto proprio o di terzi, diretta ad informarla su iniziative promozionali, 
realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, notifiche push, ecc) e 
modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche, ove lei ci rilasci 
apposito consenso; 
Quanto alle categorie di cui al punto C), il CUEIM tratterà i suoi Dati: 
• al fine di svolgere attività di comunicazione e sponsorizzazione dei percorsi formativi della The Good Business Academy, su tutti i mezzi online 
e offline utilizzati dall’Academy per tali finalità, ove Lei ci rilasci apposito consenso. 
 
SICUREZZA DEI DATI PERSONALI 
Il CUEIM utilizza tutte le misure di sicurezza necessarie al miglioramento della protezione e la manutenzione della sicurezza, dell’integrità e 
dell’accessibilità dei Suoi dati personali. Tutti i suoi dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee idoneamente 
archiviate) o su quelli dei nostri fornitori o dei nostri partner istituzionali, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre 
policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori o partner). 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E CRITERI UTILIZZATI 
I dati raccolti nel corso del percorso saranno registrati, elaborati e conservati in coerenza e per il periodo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali e conformemente alle disposizioni di cui alle autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In 
ogni caso, i Dati saranno conservati, anche dopo l’esecuzione del contratto per il tempo strettamente necessario ai fini dell’adempimento di 
specifici obblighi normativi, nonché per l’eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti in titolarità di CUEIM anche derivanti 
dalla necessità di comprovare la regolare esecuzione della prestazione professionale. 
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI) 
Ai suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, Responsabili 
del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei servizi. I dati personali potranno essere comunicati altresì a terzi per rispettare 
ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 
Se necessario in relazione a particolari servizi o prodotti richiesti, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono, in 
qualità di autonomi titolari del trattamento, funzioni strettamente connesse e strumentali alla prestazione di detti servizi o alla fornitura di detti 
prodotti. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI 
CONTROLLO 
La Normativa Privacy conferisce agli Interessati il diritto di chiedere al CUEIM l’accesso ai dati personali, come pure la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione al trattamento dei dati personali che la riguardano; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, oppure revocare il 
consenso al trattamento, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile; ottenere la portabilità dei Dati che la riguardano; proporre reclamo 
dinanzi all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
Lei potrà esercitare tali diritti inviando una raccomandata A.R. a CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale Via 
Sommacampagna 9 – 00185 Roma all’attenzione del Rappresentante Legale, o in alternativa una e-mail a privacy@thegoodbusinessacademy.it 
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