
CONDIZIONI GENERALI PER L’ACQUISTO DEI CORSI
DI ARTHERIA XR ACADEMY

Artheria S.r.l., è una società con sede in Silea (TV), via Galileo Galilei n. 15/1, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e codice fiscale 04974070262, capitale sociale versato euro
3.000,00 (“ARTHERIA”), mail xracademy@artheria.it, PEC artheria@pec.artheria.it, attiva nel settore
della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie, applicazioni software, hardware e robotica, oltre che
nel campo della formazione.

ARTHERIA è specializzata nell’erogazione di corsi di formazione, orientamento professionale e
aggiornamento (“Corsi”) e si propone di offrire agli utenti che acquistano i suoi corsi (“Studenti”) un
percorso formativo finalizzato ad approfondire la conoscenza teorica e pratica in tema di cross realities,
con l’obiettivo di avvicinare gli Studenti al mondo della produzione di esperienze ludiche, esperienze
artistiche, prodotti per l’industria e prodotti per l’architettura.

Questo documento disciplina e regola l’acquisto, l’iscrizione e la partecipazione ai Corsi indicati sul sito
web xracademy.artheria.it ed erogati da ARTHERIA.

1) Ambito di applicazione e oggetto

1.1 Le presenti Condizioni si applicano agli acquisti dei Corsi effettuati dallo Studente a distanza,
ovvero attraverso il sito web xracademy.artheria.it (“Sito”).

1.2 Acquistando un Corso, lo Studente accetta la presenti Condizioni, dichiarando di averle lette e
comprese.

1.3 L’acquisto del Corso dà diritto allo Studente di partecipare ai corsi erogati da ARTHERIA, con le
modalità e nei termini indicati nel Programma di ciascun Corso e allegato al Modulo d’Iscrizione al
Corso stesso.

2) Organizzazione e svolgimento delle attività didattiche

2.1 Tutti i Corsi si svolgono a distanza, attraverso la piattaforma di e-learning messa a disposizione da
ARTHERIA e alla quale lo Studente potrà accedere utilizzando le credenziali ottenute al termine
della procedura di Iscrizione (“Credenziali Riservate”).

2.2 Ogni Corso si compone di lezioni frontali di gruppo tenute in tempo reale dai docenti, lezioni
frontali individuali tenute in tempo reale dai docenti ed esercitazioni pratiche. Le lezioni di gruppo
verranno registrate e gli Studenti potranno accedere liberamente alle registrazioni di ciascuna
videolezione attraverso la piattaforma di e-learning per un periodo di 3 (tre) mesi decorrente dalla
fine del Corso. Il tutto come meglio descritto nella sezione del Sito dedicata alla presentazione dei
singoli Corsi. In particolare, nel Sito sono indicati dettagliatamente il programma del Corso, la
durata, le modalità di svolgimento e fruizione delle lezioni, il numero minimo di partecipanti
necessari all’attivazione del Corso, il numero massimo di partecipanti ammessi, le caratteristiche
principali di ciascun Corso e i requisiti minimi di frequenza per il rilascio dell’attestato di
partecipazione (“Programma”), oltre al prezzo finale previsto per l’acquisto del Corso
(“Corrispettivo”).

2.3 Il Programma del Corso scelto dallo Studente è allegato alle presenti Condizioni Generali e ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

2.4 Lo Studente prende atto e accetta che l’attivazione del Corso è subordinata al raggiungimento del
numero minimo di iscritti indicato nel Programma. Pertanto, qualora tale numero non sia raggiunto
entro la data di inizio del Corso, ARTHERIA si riserva la facoltà di annullare il Corso dandone
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tempestiva comunicazione agli Studenti. In tal caso l’unico obbligo di ARTHERIA sarà quello di
provvedere al rimborso integrale degli importi ricevuti nel più breve tempo possibile, e comunque
entro 7 giorni dalla data di inizio prevista.

2.5 I Corsi di ARTHERIA sono a numero chiuso. La limitazione del numero dei partecipanti è
finalizzata a garantire che gli Studenti possano essere seguiti adeguatamente durante l’intero
percorso formativo. Per questo motivo, ARTHERIA si riserva di non accettare le domande di
iscrizione pervenute successivamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti
ammessi a ciascun Corso. In caso di più domande di iscrizione, la priorità verrà data a quelle
ricevute prima da ARTHERIA, in forma completa e corretta.

3) Requisiti di sistema

3.1 Per poter partecipare ai Corsi è necessario che lo Studente disponga di una connessione alla rete
internet e di un computer fisso e/o computer portatile e/o tablet (“Dispositivo”); soltanto le
lezioni videoregistrate potranno essere visualizzate anche tramite smartphone. Sarà onere dello
Studente procurarsi un Dispositivo idoneo alla partecipazione al Corso e assicurarsi che la propria
connessione alla rete internet sia stabile e affidabile, restando inteso che i relativi costi saranno
esclusivamente a suo carico.

3.2 Oltre a quanto sopra indicato, per la partecipazione al Corso è altresì necessario che lo Studente
installi sul proprio Dispositivo dei Software indicati nel Programma. Tutte le licenze relative a tali
Software sono ottenibili gratuitamente dagli Studenti mediante download dai siti web delle
rispettive Software House.

3.3 Per qualunque dubbio relativo all’idoneità dei Dispositivi, della rete internet o per ulteriori
indicazioni in merito ai software necessari alla partecipazione ai Corsi, lo Studente potrà contattare
ARTHERIA via mail all’indirizzo xracademy@artheria.it prima di procedere all’iscrizione.

4) Procedura di iscrizione al Corso

4.1 ARTHERIA non richiede nessun titolo o requisito professionale per la partecipazione ai propri
Corsi ma l’acquisto dei Corsi è riservato alle persone maggiori di anni 18.

4.2 Per iscriversi ad un Corso è necessario collegarsi al Sito xracademy.artheria.it, individuare il Corso di
proprio interesse tra quelli proposti nella sezione XR ACADEMY ed effettuare il pagamento.

4.3
4.4 Con il pagamento lo Studente accetta l’offerta contrattuale di ARTHERIA, disciplinata

dalle presenti Condizioni Generali e il contratto tra lo Studente e ARTHERIA si perfeziona
in tale momento.

4.5 Ricevuto il pagamento, ARTHERIA provvederà a confermare via mail allo Studente l’avvenuta
iscrizione al Corso, inviandogli altresì le Credenziali Riservate che gli consentiranno di accedere alla
piattaforma di e-learning.

4.6 ARTHERIA si riserva di non accettare le richieste di iscrizione qualora la documentazione inviata
sia incompleta o inesatta, oppure qualora sia stato superato il numero massimo di iscrizioni
consentite per ciascun Corso. Nel primo caso, lo Studente riceverà da ARTHERIA una richiesta di
integrazione o correzione della documentazione inviata. Qualora lo Studente non provveda a
integrare e/o correggere la propria domanda di iscrizione oppure nel caso in cui sia stato superato
il numero massimo di iscrizioni consentite per ciascun Corso, ARTHERIA ne darà comunicazione
allo Studente, rimborsando tutti gli importi già versati nel più breve tempo possibile e comunque
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entro i 7 giorni successivi alla ricezione dell’iscrizione. Il rimborso avverrà con le stesse modalità
utilizzate dallo Studente per la transazione iniziale.

5) Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1 Tutti i prezzi finali indicati in corrispondenza dei Corsi sono omnicomprensivi e includono
l’erogazione di tutte le lezioni e le attività elencate nel Programma, la consegna del materiale
didattico indicato nel Programma, l’IVA e, previo raggiungimento della percentuale minima di
frequenza indicata nel Programma, il rilascio dell’attestato finale di partecipazione.

5.2 Allo Studente non verrà richiesto nessun corrispettivo ulteriore rispetto a quello indicato a titolo di
Corrispettivo del Corso.

5.3 Il pagamento dovrà avvenire in una unica soluzione:
- al momento dell’iscrizione, lo Studente dovrà versare un importo pari al 100% del Corrispettivo.

5.4 Salvo quanto previsto in caso di esercizio del diritto di recesso, il Corrispettivo versato dallo
Studente non è rimborsabile. La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente
nel caso in cui il corso non venga attivato a causa di oggettivi impedimenti all’erogazione del
Corso.

6) Diritto di Recesso

6.1 Lo Studente ha il diritto di recedere dal contratto concluso con ARTHERIA senza alcuna
motivazione e senza sostenere alcun costo aggiuntivo a condizione che il recesso venga comunicato
ad ARTHERIA nei 15 giorni successivi dal.

6.2 Per esercitare il diritto di recesso, è sufficiente che lo Studente comunichi ad ARTHERIA la
denominazione del Corso acquistato, il proprio nome e cognome, la volontà di recedere e le
coordinate bancarie per procedere al riaccredito delle somme versate. Ricevuta la comunicazione di
recesso, ARTHERIA confermerà allo Studente l’avvenuta ricezione della comunicazione e
rimborserà gli importi versati dallo Studente entro e non oltre i successivi 14 giorni decorrenti dalla
comunicazione stessa.

6.3 Decorsi 15 giorni dal pagamento, il diritto di recesso è escluso. In ogni caso, se lo Studente intende
rinunciare al Corso prima della data di inizio delle lezioni, avrà la facoltà di sostituire a sé altra
persona, munita dei requisiti necessari, dandone avviso ad ARTHERIA almeno 2 giorni lavorativi
prima della predetta data.

7) Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale di ARTHERIA

7.1 Con l’iscrizione e la frequenza dei Corsi gli Studenti non ottengono alcun diritto e/o licenza
relativa ai testi, video, immagini, marchi, brevetti, know how, nomi a dominio o a qualsiasi altro
materiale fornito da ARTHERIA, di cui quest’ultima resta unica ed esclusiva titolare dei relativi
Diritti d’Autore e/o di Proprietà Industriale.

7.2 Tutti i contenuti messi a disposizione degli Studenti nell’ambito dei Corsi (incluse le lezioni, le
videolezioni, i materiali didattici ecc.) dovranno essere fruiti esclusivamente dagli Studenti e per le
finalità indicate nel Programma. In nessun caso i contenuti messi a disposizione da ARTHERIA
potranno essere diffusi, pubblicati, commercializzati o comunque utilizzati per finalità diverse da
quelle consentite senza l’autorizzazione espressa di ARTHERIA.

7.3 Del pari, l’utilizzo delle Credenziali Riservate dovrà avvenire nel pieno rispetto delle presenti
Condizioni Generali ed è vietato allo Studente di condividerle con terzi non autorizzati a fruirne.

8) Diritti di Proprietà Intellettuale dello Studente
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8.1 ARTHERIA riconosce espressamente i diritti di proprietà intellettuale dello Studente sui contenuti
che saranno realizzati da quest’ultimo, sia durante che successivamente alla partecipazione al Corso,
in conformità a quanto previsto dalla legge sul Diritto d’Autore.

8.2 Qualora nell’ambito del Corso siano realizzati contenuti da parte degli Studenti, per
finalità didattiche e sotto la supervisione dei docenti (quali, a titolo esemplificativo,
videogiochi o altre esperienze, lavori e/o esercitazioni), ARTHERIA potrà pubblicare tali
contenuti su store o altri portali on line al solo fine di promuovere e pubblicizzare il lavoro
degli Studenti di ARTHERIA, senza alcuna finalità lucrativa e nel pieno rispetto del diritto
morale d’autore dello Studente. In particolare, si precisa che ARTHERIA non percepirà né
richiederà alcun compenso o corrispettivo per la pubblicazione e/o diffusione di questi contenuti,
il cui scopo sarà quello di incrementare la visibilità dei lavori degli Studenti di ARTHERIA.

8.3 Nei casi di cui al precedente art. 8.2, lo Studente acconsente sin d’ora e accetta che la
pubblicazione del lavoro a cui lo stesso avrà preso parte verrà pubblicato con l’indicazione
del suo nome e cognome in qualità di coautore, salvo che lo stesso Studente richieda
espressamente ad ARTHERIA di non essere citato ovvero di essere indicato attraverso uno
pseudonimo.

9) Esclusioni di responsabilità e sospensione del servizio

9.1 ARTHERIA non potrà essere considerata in nessun modo responsabile in caso di mancata
fruizione del Corso da parte dello Studente che non abbia rispettato i requisiti di sistema previsti
dall’art. 3. In questi casi, lo Studente non potrà pretendere nessun tipo di rimborso, indennizzo e/o
risarcimento.

9.2 ARTHERIA non sia assume responsabilità né presta alcuna garanzia per eventuali danni dovuti a
un utilizzo non autorizzato o scorretto delle Credenziali Riservate dello Studente né per
malfunzionamenti, eventuali disservizi (temporanei e/o parziali), sospensioni, interruzioni bug o
qualsiasi altra limitazione delle funzionalità della piattaforma di e-learning che non siano imputabili
ad ARTHERIA, fatta eccezione per i soli casi di dolo o colpa grave.

9.3 ARTHERIA si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione dei propri servizi in favore dello
Studente qualora non venga effettuato il saldo del Corrispettivo nei termini indicati all’art.5.3. In
tali casi, ARTHERIA sospenderà l’erogazione del Corso e richiederà per iscritto allo Studente di
effettuare il pagamento dovuto nel termine di 15 giorni con l’avvertimento che, decorso
inutilmente detto termine, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto ex art. 1454 del Codice
Civile. I materiali relativi alle lezioni non fruite verranno resi disponibili allo Studente solo in caso
di regolarizzazione del pagamento ma non sarà possibile recuperare le lezioni frontali svoltesi
durante il periodo di sospensione.

9.4 Lo Studente prende atto e accetta che la fruibilità della piattaforma di e-learning potrebbe essere
temporaneamente sospesa, senza alcun preavviso, in caso di interventi urgenti di manutenzione,
aggiornamenti, correzione di errori e per qualsiasi altro intervento che si renda necessario al fine di
garantire la corretta erogazione del Corso e/o il funzionamento e la sicurezza della piattaforma di
e-learning. In questi casi, ARTHERIA assicurerà comunque l’erogazione di tutte le lezioni e le
attività incluse nel Programma, eventualmente anche modificando le date delle lezioni, dandone
tempestiva comunicazione agli Studenti.

10) Risoluzione del contratto

ARTHERIA avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1456 del Codice Civile, nei casi in cui lo Studente abbia violato quanto disposto dall’art. 7
(Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale di ARTHERIA) ovvero nel caso in cui, attraverso le
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Credenziali Riservate, abbia leso diritti di privativa di terze parti o violato i termini e le condizioni
generali imposti dalle licenze per l’utilizzo dei software elencati all’art. 3 (Requisiti di Sistema).

11) Tutela della Privacy

Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali lo Studente dichiara di aver preso visione
dell’informativa privacy e di aver autorizzato il trattamento dei dati per le finalità indicate, al solo fine di
adempiere agli obblighi di legge previsti e di consentire l’esecuzione del presente accordo
nell’osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

12) Legge applicabile e rinvio

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle
disposizioni di legge vigenti in materia.

13) Foro competente
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione o all’esecuzione delle
presenti Condizioni Generali sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze, fatte salve norme di
legge inderogabili anche a tutela del Consumatore (D.Lgs. n. 206/2005).

14) Modifiche e Comunicazioni
14.1 Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo saranno valide ed efficaci se risultanti da

atto sottoscritto sia da ARTHERIA che dallo Studente. Tuttavia, ARTHERIA si riserva la facoltà
di apportare unilateralmente al Programma tutte le variazioni che dovessero risultare
assolutamente necessarie ai fini didattici e organizzativi, eventualmente sostituendo uno o più
docenti e/o modificando le date delle lezioni. Resta inteso che tali modifiche verranno
tempestivamente comunicate allo Studente e non potranno in nessun caso comportare una
significativa riduzione delle attività inizialmente previste.

14.2 Qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo, salvo che non sia diversamente indicato,
dovrà essere indirizzata da ARTHERIA allo Studente presso gli indirizzi indicati nel Modulo
d’Iscrizione.

14.3 Lo Studente potrà comunicare con ARTHERIA rivolgendosi ai seguenti recapiti:
PEC - artheria@pec.artheria.it; e-mail - xracademy@artheria.it; Tel. +39 351 725 0202
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