CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AD EVENTI DELLA
BOCCONI ALUMNI COMMUNITY

Art.1 Oggetto del Contratto
1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano la partecipazione, tramite corrispettivo, da
parte dei soggetti che siano interessati, agli eventi (Eventi/Evento) organizzati
dall’Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano via Sarfatti 25, (Università
Bocconi) per il tramite della propria Alumni Community ( Bocconi Alumni Community)
stabilendo termini, modalità e condizioni di partecipazione.
1.2 Le caratteristiche di ogni singolo Evento sono indicate nella relativa scheda di
iscrizione/partecipazione (Scheda di Iscrizione) disponibile on line sul sito
www.bocconialumni.it (il Sito)
1.3 Il soggetto partecipante all’Evento (Partecipante) accetta espressamente e si impegna al
rispetto delle presenti Condizioni Generali di Partecipazione e riconosce che dette
Condizioni potranno subire, in qulasiasi momento, modifiche e/o aggiornamenti da parte
dell’Università Bocconi, la quale provvederà ad informarne i terzi attraverso i normali canali
di comunicazione presenti sul sito www.bocconialumni.it.

Art.2 Informazioni precontrattuali
2.1 Il Partecipante dichiara di aver letto, preventivamente al pagamento del
corrispettivo di cui ai successivi articoli 3 e 4, compreso e di accettare tutte le informazioni
e le disposizioni contenute nella Scheda di Iscrizione e nelle presenti Condizioni Generali di
Partecipazione, entrambi i documenti presenti sul Sito e dai quali risultano evidenti le
caratteristiche principali dell’Evento, l’indirizzo geografico e l’identità dell’Università
Bocconi, i contatti, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

Art.3 Corrispettivo e Modalità di Pagamento
3.1 La quota di partecipazione all’Evento (Corrispettivo) è indicata nella relativa
Scheda di Iscrizione.
3.2 Il pagamento del Corrispettivo, che è da intendersi effettuato in nome e per conto
dell’intestatario della fattura, dovrà avvenire contestualmente all’atto dell’iscrizione
all’Evento secondo la procedura indicata nel successivo articolo 4, scegliendo fra una delle
seguenti modalità, che verranno indicate di volta in volta in ogni specifico Evento:
CARTA DI CREDITO (Visa/Mastercard/American Express)
PAYPAL
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MYBANK
Pagamento tramite piattaforma alla quale si accede cliccando “Iscriviti Ora” nella Scheda di
Iscrizione.

4. Conclusione del Contratto
4.1 Il Contratto tra il Partecipante e l’Università Bocconi si conclude esclusivamente
attraverso la rete internet mediante l’accesso da parte del Partecipante al sito
www.bocconialumni.it, ove seguendo le procedure indicate, il Partecipante esprimerà il suo
consenso per l’iscrizione e la partecipazione all’Evento.
4.2 Il Contratto avente ad oggetto la partecipazione all’Evento si conclude mediante
consenso alla partecipazione all’Evento manifesttao dal Partecipante tramite il compimento delle
seguenti fasi:
(i)scelta dell’Evento disponibile sul Sito con modalità point and click
(ii) presa visione ed integrale compilazione della Scheda di Iscrizione all’Evento con
relativo invio, in modalità point and click
(iii) scelta delle modalità di pagamento della quota di partecipazione all’Evento
(iv) presa visione delle presenti Condizioni Generali di Partecipazione e relativa
accettazione con contestuale pagamento in modalità point and click
(v) pagamento del Corrispettivo come indicato al precedente articolo 3.
4.2 Solo una volta ricevuta la conferma dell’avvenuto accredito del Corrispettivo, il
Partecipante potrà partecipare all’Evento e la sua iscrizione potrà considerarsi efficace e
perfezionata.
4.3 Una volta manifestato il consenso con il perfezionamento della procedura sopra
indicata, il Partecipante riceverà dall’Università Bocconi una e-mail di conferma dell’avvenuta
iscrizione e dell’avvenuto pagamento ed allegata fattura.

Art.5 Sicurezza e riservatezza dei dati
5.1 Il Partecipante garantisce di disporre legittimamente di tutte le informazioni immesse
all’interno del Sito ai fini dell’acquisto dela partecipazione all’Evento, assicurando altresì che le
stesse non violino in alcun modo, direttamente o indirettamente, il diritto di terzi. Pertanto, il
Partecipante si obbliga a non immettere dati di cui non possa liberamente disporre.
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5.2 È fatto altresì divieto al Partecipante di inserire dati falsi e/o di fantasia nella procedura
di registrazione-iscrizione all’Evento e nelle successive ulteriori comunicazioni legate alla
suddetta iscrizione. All’uopo il Partecipante manleva l’Università Bocconi:
da ogni responsabilità derivante dall’emissione di dati e documenti fiscali errati, essendo
il Partecipante stesso unico responsabile del corretto inserimento;
 da ogni obbligo e/o onere di accertamento e controllo diretto e indiretto al riguardo.
 da ogni pagamento del Corrispettivo illecito o non autorizzato


5.3 Qualora venga accertata, dall’Università Bocconi, o su segnalazione di terzi, la falsità
dei dati forniti, l’Università Bocconi si riserva il diritto di impedire/sospendere l’iscrizione del
Partecipante e la relativa partecipazione all’Evento.

Art.6 Responsabilità e obblighi del Partecipante
6.1 In caso di comportamento contrario a buona fede da parte del Partecipante, così come
in caso di violazione degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali di Partecipazione,
l’Università Bocconi si riserva il diritto di impedire al Partecipante la partecipazione all’Evento
e, se del caso, agire nelle opportune per la tutela dei propri diritti ivi incluso il risarcimento di
eventuali
danni
sofferti.
6.2 In nessun caso l’Università Bocconi sarà ritenuta responsabile:


per qualsivoglia eventuale pregiudizio /danno sofferto dal Partecipante e riconducibile
alla partecipazione all’Evento
 per qualsivoglia fatto che impedisca al Partecipante la partecipazione all’Evento una
volta perfezionata l’iscrizione come da precedente articolo 4
 cancellazione dell’Evento per qualsivoglia motivo, fatte salve le disposizioni di cui al
successivo articolo 7.4.
 qualsivoglia modifica relativa ai contenuti e alle caratteristiche logistiche dell’Evento
6.3. L’Università Bocconi, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per
inadempimenti alle proprie obbligazioni, relative all’Evento, derivanti da cause non
ragionevolmente prevedibili, da impedimenti che esulino dalla sfera del proprio diretto ed
immediato controllo, o da cause di forza maggiore.

Art.7 Condizioni di Recesso
7.1 Al Partecipante è consentito di recedere, una volta perfezionata l’iscrizione come da
precedente articolo 4, fino all’ultimo giorno consentito per l’iscrizione all’Evento come indicato
nella relativa Scheda di Iscrizione disponibile sul Sito, mediante l’inoltro, all’indirizzo email
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della comunicazione di recesso, all’indirizzo eventi@bocconialumni.it; in tal caso, al
Partecipante verrà restituito l’intero Corrispettivo.
7.2 Nel caso in cui il Partecipante, manifesti l'intenzione di non partecipare all’Evento
dando disdetta scritta oltre i termini di cui all’art. 7.1, non avrà diritto ad alcun rimborso.
7.3 La mancata partecipazione all’Evento per qualsivoglia motivo anche non dipendente
dalla volontà o da un fatto del Partecipante non attribuisce a quest’ultimo qualsivoglia diritto al
rimborso, anche parziale del Corrispettivo.
7.4 In caso di cancellazione del’Evento per qualsivoglia motivo, il Partecipante avrà diritto
al Corrispettivo.

Art.8 Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR
81.Il trattamento dei dati personali viene dall’Università Bocconi attuato nel pieno rispetto
delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.
8.2 Il Partecipante dichiara di di aver letto e di accettare l’Informativa e la Policy Privacy
dell’Università Bocconi presente sul Sito.

Art.9 Foro competente
9.1 Per ogni controversia derivante dal Contratto o ad esso relativa sarà competente in via
esclusiva:
a) il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Partecipante
b) in via esclusiva il Foro di Milano, in ogni altro caso.
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