Termini e condizioni di vendita dei Corsi di Guida in Piazzale e Tour della Rebèl “The Riding
School” by RB15 S.r.l.

Come iscriversi.
L'iscrizione si formalizza all'interno del sito internet www.rebelridingschool.it nella pagina relativa
al corso di guida scelto mediante la compilazione del form previsto, oppure tramite la
compilazione del form appositamente predisposto e pervenuto al cliente tramite campagne
pubblicitarie della Rebèl Riding School.
Conferma prenotazione.
Entro 2 giorni dall’ iscrizione, la segreteria, verificata la disponibilità della data scelta e che sia
stato effettuato il relativo pagamento, invierà ai corsisti tramite E-mail i seguenti documenti in
formato PDF:
• il regolamento della scuola
• l’informativa della privacy della scuola
• il modulo di prenotazione al corso
• il modulo di manleva Modulo 1
• l’informativa della privacy del partner tecnico Yamaha Motor Italia, con i consensi da apporre in
calce Modulo 2
• l’informativa della privacy della Federazione Motociclistica
• l’informativa del MotoClub affiliato alla scuola con il modulo di richiesta della tessera FMI
Modulo 3
Il partecipante provvederà al pagamento del corso, IVA 22% inclusa, che potrà essere effettuato
tramite bonifico bancario, al conto bancario sotto riportato e all’invio dei moduli e della ricevuta di
bonifico/presa in carico della propria banca. Trascorsi 10 giorni dalla conferma della segreteria,
qualora non sia pervenuto il pagamento ed effettuate le dovute verifiche, la Rebèl “The Riding
School” si riserva il diritto di annullare la prenotazione.
Coordinate per il pagamento.
Bonifico Bancario:
RB15 S.r.l. - IBAN:IT18B0306967753100000002545 - Ist. Bancario: INTESA SANPAOLO
Disdette e Garanzie
Eventuali disdette devono pervenire per e-mail entro 15 giorni antecedenti la data del corso.
In questo caso, la Rebèl “The Riding School” provvederà a restituire per intero la somma versata.

• Se la disdetta dovesse giungere da 14 a 11 giorni antecedenti sarà restituito il 75% della somma
versata.
• Se la disdetta dovesse giungere da 10 a 8 giorni antecedenti sarà restituito il 50% della somma
versata.
• La disdetta nei 7 giorni antecedenti, o la mancata partecipazione al corso senza disdetta nelle
modalità indicate, non prevede la restituzione - neppure parziale - della somma versata.
• Le quote in differenza saranno trattenute e fatturate a titolo di penale.
Nel caso che il corsista, a seguito di idonea comunicazione da far pervenire alla segreteria tramite
mail comunque prima dello svolgimento del corso prenotato, fosse impossibilitato a partecipare
nella giornata prenotata ed intenda frequentare in data successiva, da concordare, avrà diritto al
recupero del corso entro lo stesso anno, purché in regola con il previsto pagamento.
Modalità di rimborso
In caso di disdetta le somme versate saranno rimborsate mediante bonifico bancario nel più breve
tempo possibile e comunque entro e non oltre 14 giorni dalla richiesta.
Accompagnatori: è possibile ottenere un pass che permette l’accesso al circuito a coloro che non
frequentano un corso ma accompagnano un allievo.
Fatturazione. A ricevimento del pagamento sarà emessa regolare fattura. Vanno indicati i seguenti
dati della persona iscritta al corso: nome, cognome, indirizzo completo, codice fiscale.
Per le aziende: intestazione, indirizzo completo, codice fiscale e partita IVA (indicare entrambi
anche se uguali); se ditte individuali aggiungere nome, cognome, luogo e data di nascita della
persona fisica. I dati vanno comunicati all’atto del pagamento.
Note: la Rebèl “The Riding School” si riserva il diritto di annullare il corso per cause di forza
maggiore. In caso di annullamento, la Rebèl “The Riding School” non si assume altra responsabilità
o altri oneri oltre al rimborso totale dell’importo versato dal cliente per il corso.
Garanzia “Soddisfatti o Rimborsati”
La Rebèl Riding School riconosce al cliente che non si ritenga soddisfatto del corso frequentato il
rimborso della cifra versata purché ricorrano le seguenti condizioni:
1. Il corso sia stato interamente pagato
2. Il corso sia stato frequentato fino alla fine prevista dal programma
3. Le disposizioni impartite dagli istruttori , sia per l’esecuzione degli esercizi sia per la dieta
suggerita , siano state eseguite diligentemente
4. La richiesta di rimborso sia stata effettuata alla fine prevista del corso, al termine del
programma, entro le ore 18:00 della stessa giornata
Il rimborso delle somme versate sarà effettuato mediante bonifico bancario nel più breve tempo
possibile e comunque entro e non oltre 14 giorni dalla richiesta.

