ESAME AVVOCATO 2021
NOME E COGNOME………………………………………………………
INDIRIZZO………………………………………………………................
CITTA’……………………………………………………………………...
TELEFONO………………………………..CELL………………………...
FAX…………………………………………………………………………
E-MAIL……………………………………………………………………..
PEC………………………………………………………………………….
CODICE
FISCALE/P.IVA…………………………………………………………
Quota d’iscrizione:
1 simulazione: Euro 120,00 iva inclusa
2 simulazione: Euro 220,00 iva inclusa
4 simulazioni: Euro 320,00 iva inclusa
6 simulazioni: Euro 500 iva inclusa
15 simulazioni: Euro 820,00 iva inclusa

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario da effettuarsi a favore di Justowin srl sulle seguenti coordinate
IBAN: IT42Q0200804403000300798189

Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento EU n. 679/2016; D.Lgs. 196/2003, aggiornato al D. lgs.
101/2018). I dati acquisiti sono trattati da JUSTOWIN s.r.l., anche elettronicamente, per l’invio di proprie
comunicazioni relative a nuove iniziative, anche via e-mail. Per verificare i propri dati o interrompere l’invio delle
comunicazioni inoltrare nota a JUSTOWIN s.r.l (titolare del trattamento) utilizzando i recapiti indicati. E’possibile
consultare l’Informativa Privacy sul sito www.justowin.it
Firma: _______________________________________________________________
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Articolo 1. Premesse. Justowin S.r.l. (d’ora in poi Justowin) è una società che opera nel campo della formazione
giuridica e giuridico-economica postuniversitaria. I corsi organizzati e gestiti dalla Justowin sono denominati “Corsi”,
“Seminari” e “Master” a seconda della tipologia, durata, intensità e finalità. In particolare, Justowin organizza corsi
specialistici di preparazione a concorsi e master di aggiornamento professionali nel campo giuridico.
Articolo 2. Obblighi di informazione. Oggetto e conclusione del contratto. L’interessato dichiara che - prima della
conclusione del presente contratto - ha ricevuto dalla Justowin ampia e circostanziata indicazione, in maniera chiara e
comprensibile, delle informazioni previste dagli artt. 49 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, informazioni contenute
in apposito supporto cartaceo. La proposta di adesione, redatta sul Modulo e debitamente sottoscritta, potrà essere
presentata dall’interessato oppure inviata a mezzo posta. Il contratto tra Justowin ed i singoli interessati ai corsi,
seminari e master viene stipulato mediante lo scambio della proposta di adesione sopra redatta, debitamente sottoscritta
dall’interessato, e della approvazione e accettazione da parte della Justowin. Copia del presente contratto firmato da
entrambe le parti viene fornito dal professionista al consumatore il quale, pertanto, dichiara l’avvenuta consegna della
stessa. In ogni caso, indipendentemente dal mezzo utilizzato, rimane ferma la facoltà insindacabile della Justowin di
approvare ed accettare o meno la proposta di adesione presentata dall’interessato. In caso di mancata approvazione ed
accettazione della proposta di adesione, Justowin non sarà tenuta ad alcuna attività diversa o ulteriore.
Articolo 3. Conclusione risolutiva per l’attivazione dei corsi. Concluso il contratto, l’attivazione concreta dei singoli
corsi sarà sempre sottoposta alla condizione rappresentata dal raggiungimento di un numero minimo di venti
partecipanti al singolo corso, seminario o master prescelto dall’interessato nel Modulo di adesione, e ciò alla data ultima
prevista quale termine per la presentazione delle proposte di adesione. In caso di mancato raggiungimento del numero
minimo di venti partecipanti nel predetto termine, il contratto con Justowin sarà considerato automaticamente risolto e
improduttivo di ogni effetto. Justowin sarà semplicemente tenuta a dare avviso del verificarsi della condizione ed alla
restituzione degli importi eventualmente già percepiti, senza alcun rimborso spese o maggiorazione di sorta.
L’interessato rinuncia ad avanzare pretese risarcitorie o indennitarie per effetto della mancata attivazione del corso. È
fatta salva la facoltà di Justowin di rinunciare alla condizione ed attivare comunque il corso anche con un numero di
partecipanti inferiore a venti, dandone comunicazione all’interessato. Fermo quanto sopra, l’interessato chiede che la
prestazione dei servizi inizi durante il periodo di recesso previsto dall’art. 52, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2005, n.
206 e disciplinato dal successivo art. 4.
Articolo 4. Informativa e diritto di recesso. Nei casi in cui la proposta di adesione è presentata da persona fisica che
agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, ed il contratto è concluso a
distanza ovvero fuori dai locali della Justowin, spetta all’interessato il diritto di recesso ai sensi degli artt. 52 e seguenti
del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. In particolare, l’interessato ha diritto di recedere dal contratto, senza dover fornire
alcuna motivazione, entro quattordici giorni a partire dal giorno della conclusione del contratto. Per esercitare il diritto
di recesso, l’interessato è tenuto ad informare Justowin s.r.l., Via Eurialo 28, 00181 Roma – indirizzo di posta
elettronica info@justowin.it, della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita
(ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato,
ma non è obbligatorio, potendo l’interessato presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di
recedere dal contratto. Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che l’interessato invii la comunicazione relativa
all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso. Se l’interessato recede dal presente
contratto, saranno allo stesso rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a Justowin, compresi i costi di consegna (ad
eccezione dei costi supplementari derivanti dalla eventuale scelta dell’interessato di un tipo di consegna diverso dal tipo
meno costoso di consegna standard offerto da Justowin), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre quattordici
giorni dal giorno in cui Justowin è informata della decisione dell’interessato di recedere dal presente contratto. Detti
rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dall’interessato per la transazione iniziale,
salvo che l’interessato non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, l’interessato non dovrà sostenere
alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. Gli effetti del recesso sono quelli stabiliti dall’art. 55 del d.lgs. 6
settembre 2005, n. 206 e gli obblighi a carico del professionista e del consumatore sono stabiliti, rispettivamente, agli
artt. 56 e 57 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Resta fermo, ai sensi dell’art. 57, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2005,
n. 206 e dell’art. 1373, comma 2, c.c. che il diritto di recesso non ha effetto nei confronti delle prestazioni che siano già
state eseguite o che siano in corso di esecuzione al momento in cui l’interessato informa Justowin sull’esercizio del
diritto di recesso; in questi casi gli importi già versati dall’interessato verranno trattenuti nella misura proporzionale
calcolata sulla base del prezzo totale concordato nel contratto ovvero l’interessato sarà tenuto a effettuare il pagamento
delle stesse. Il diritto di recesso è escluso relativamente alla fattispecie prevista dall’art. 59, comma 1, lett. a), del d.lgs.
6 settembre 2005, n. 206.
Articolo 4 bis.Il consumatore, autorizza l'immediataattivazione/esecuzione del servizio e pertanto acconsente
espressamente a rinunciare al diritto di recesso ai sensi dell'art. 59 lett.o) d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Articolo 5. Modalità di svolgimento ed inizio dei corsi. Recesso in caso di rinvio della data di inizio del corso. I corsi
attivati dalla Justowin si svolgeranno seguendo il calendario predisposto e nelle sedi indicate dalla Justowin nei
programmi dei singoli corsi. La Justowin si riserva di rinviare - per obiettive ragioni organizzative – la data di inizio
effettivo dei corsi attivati, dando in tal caso comunicazione della variazione agli interessati presso i recapiti indicati nel
Modulo di adesione. Il rinvio della data di inizio del corso non fa sorgere nel partecipante alcuna pretesa risarcitoria,
indennitaria né a qualunque rimborso di sorta nè legittima il corsista a sottrarsi agli obblighi contrattuali. In tale
eventualità, qualora la data di inizio del singolo corso sia successiva di più di novanta giorni rispetto a quella indicata
nel programma, l’interessato può recedere dal contratto nelle forme e nei termini previsti dal precedente art. 4 e con le
conseguenze disciplinate dallo art. 4. La fruizione della piattaforma e- learning sarà garantita fino (ma non oltre) la data
delle prove scritte di ciascun concorso in relazione al quale il corso è stato attivato.
Articolo 6. Variazioni del calendario, degli orari e dei programmi. Sostituzione dei docenti. Justowin - per ragioni
organizzative, per sopravvenuti impedimenti dei singoli docenti ovvero per ragioni didattiche – si riserva la facoltà di
apportare modifiche ai calendari, agli orari delle lezioni nonché ai programmi, ferma la struttura sostanziale dei corsi.
Justowin potrà procedere alla sostituzione provvisoria o definitiva dei docenti, ma in caso di sostituzione, inserirà
comunque un docente di equivalente preparazione e professionalità. La variazione del calendario, degli orari, dei
programmi e dei relatori non fa sorgere nel partecipante del corso alcuna pretesa risarcitoria, indennitaria né a
qualunque rimborso di sorta nè legittima il corsista a sottrarsi agli obblighi contrattuali.
Articolo 7. Tipologia dei Corsi. Corrispettivo e modalità di pagamento. Modalità di partecipazione ai singoli moduli
di Corsi. Il corrispettivo dovuto a Justowin varia a seconda del singolo corso, è predeterminato nel Modulo di adesione
ed è invariabile una volta concluso il contratto. Justowin si riserva comunque di introdurre corrispettivi promozionali o
agevolazioni in relazione al corso concretamente organizzato. Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le
modalità indicate nel Modulo contenente la proposta di adesione, approvata ed accettata da Justowin. Justowin, in
relazione ad alcuni specifici corsi, concede la facoltà di partecipare solo a singoli moduli mensili dei corsi stessi. In tal
caso l’adesione al modulo mensile si intenderà tacitamente rinnovata per il modulo mensile immediatamente successivo
a quello al quale l’interessato abbia partecipato, salvo disdetta che dovrà pervenire per iscritto alla Justowin prima
dell’inizio di detto modulo immediatamente successivo. In caso di mancata disdetta tempestiva, l’interessato sarà
comunque tenuto al versamento della quota prevista per il modulo successivo.
Justowin srl si riserva in caso di morosità nel pagamento della rata del corso di sospendere l'accesso alla piattaforma elearning in attuazione del principio di cui all'art. 1460 c.c.
Articolo 8. Proprietà intellettuale e diritti sul materiale didattico. Tutto il materiale – video, audio, testo e di
qualsivoglia altra tipologia – concernente i corsi attivati da Justowin è di titolarità esclusiva, direttamente o in forza di
accordi contrattuali, della Justowin. Pertanto, il contenuto, l’elaborazione, la forma e la presentazione si intende protetto
da copyright. Di tutto il predetto materiale è vietato l’utilizzo dal parte del corsista per finalità estranee alla
partecipazione ai corsi; in particolare, è fatto espresso divieto di cedere a terzi il materiale. La riproduzione totale o
parziale del materiale effettuata da parte ovvero a favore di terzi con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla
riproduzione e trasmissione non è consentita senza il preventivo consenso scritto della Justowin. Ogni violazione alla
tutela del diritto d’autore sarà perseguita a norma di legge. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli artt.
171 e ss. della Legge 22 aprile 1941, n. 633.
L'acquisto del corso è a titolo personale, non può essere scomposto per i singoli giorni e non può essere ceduto a terzi.
E' vietata qualsiasi forma di riproduzione e diffusione non autorizzata della registrazione delle lezioni. Le violazioni
accertate verranno perseguite a norma di legge (art. 171-ter legge n. 633/1941).
Articolo 9. Trattamento dei dati personali. In ottemperanza al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Justowin si impegna a
trattare tutti i dati personali acquisiti in relazione al contratto nel rispetto della normativa in materia di riservatezza,
mediante l’adozione di tutte le cautele previste dalla legge e dai regolamenti ad essa collegati. Stipulando il presente
contratto si dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy (disponibile a questo link
http://www.justowin.it/2017/09/informativa-privacy/)
Articolo 10. Legge applicabile e controversie. Il contratto con Justowin sarà regolato esclusivamente dalla legge
italiana. Qualsiasi controversia tra Justowin e il contraente relativa al presente rapporto contrattuale sarà di competenza
territoriale del foro di Roma, con esclusione di ogni altro foro. In caso di persona fisica che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, troverà comunque applicazione il foro previsto dal
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Per accettazione
Firma: _______________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 1341 e ss. c.c. vengono approvate specificatamente le condizioni generali di contratto e, in particolare,
le clausole di cui agli articoli: 2 (Obblighi di informazione. Oggetto e conclusione del contratto), - 3 (conclusione
risolutiva per l’attivazione dei corsi), - 4 (informativa e diritto di recesso), - 4bis autorizzazione immediata all'inizio di
esecuzione/attivazione del servizio-5 (modalità di svolgimento ed inizio dei corsi. Recesso in caso di rinvio dell’inizio
del corso), - 6 (variazione del calendario, degli orari e nei programmi. Sostituzione dei docenti) - 7 (tipologia dei corsi.
Corrispettivo e modalità di pagamento. Modalità di partecipazione a singoli moduli di corsi).
Per approvazione e conferma (firma leggibile)

Firma: _______________________________________________________________

Modulo di recesso - ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - (Compilare
e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto. In alternativa, il consumatore può presentare
una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto) Justowin s.r.l. Via Eurialo 28,
0081 Roma –info@Justowin.it Con la presente - alla luce delle informazioni ricevute dalla Justowin s.r.l. nell’ambito
delle condizioni generali contenute nella proposta di adesione, conformemente alle previsioni racchiuse negli artt. 49 e
ss. del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e ss. mm. ed ii. - il/i sottoscritto/i
______________________________ notifica/notifichiamo il recesso dal contratto di vendita dei seguenti servizi
(indicare il corso/seminario/master) ___________________________________________________________________
Ordinato il _______________________/ricevuto il________________________ Nome del/dei consumatore/i
____________________________________________________________________ Indirizzo del/dei consumatore/i
____________________________________________________________________
Firma
del
consumatore
____________________________________________________________________ (solo se il presente modulo è
notificato in versione cartacea) Data _______________
Per approvazione
--------------------------------------------------

