
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Le presenti Condizioni Generali di Contratto regolano tutti i rapporti contrattuali intercorrenti tra PAUL 

BOWLEY SCHOOL OF ENGLISH, con sede a Macerata (MC) in Galleria del Commercio n. 5, cap 

62100, codice fiscale BWLPWL57E15Z114W e partita Iva 01630960431 in persona dell’omonimo titolare 

sig. Paul William Bowley, nato in Gran Bretagna il 15/05/1957 e residente in Macerata, Via F.lli Cioci n. 55 

(di seguito più brevemente denominato anche “Organizzatore”) ed il genitore esercente la responsabilità 

genitoriale sul figlio minore che parteciperà al soggiorno-studio per la frequentazione di un corso di inglese 

presso un Istituto nel territorio del Regno Unito o nella Repubblica Irlandese (qui di seguito anche, 

rispettivamente, “Genitore” e  “Istituto estero”) (qui di seguito insieme le “Parti”). 

Premesso 

- che Organizzatore è una scuola di inglese di comprovata esperienza che organizza corsi per privati 

ed aziende; 

- che Organizzatore ha sottoscritto con Istituto estero un accordo di collaborazione che consente alla 

prima di organizzare sul territorio italiano corsi di inglese da svolgersi nel Regno Unito o nella 

Repubblica di Irlanda; 

- che Genitore ha ricevuto dall’Istituto scolastico italiano frequentato dal proprio figlio minore 

indicazioni sulla possibilità di svolgere un viaggio-studio presso una struttura di Istituto estero; 

- che Istituto estero si avvale per il Territorio italiano della collaborazione di Organizzatore per 

l’organizzazione di soggiorni di studio presso la propria sede; 

- che Organizzatore si limiterà esclusivamente all’organizzazione del soggiorno presso la sede di 

Istituto estero, mentre la prenotazione e l’emissione della biglietteria aerea nonchè l’eventuale 

servizio transfer da e per l’aeroporto di partenza sul territorio italiano saranno a carico della 

Domizioli Viaggi (partner di riferimento di Organizzatore) ed il corso, il vitto e l’alloggio saranno a 

carico di Istituto estero, 

si convengono e si stipulano le seguenti condizioni generali di contratto. 

1) Premesse 

Le premesse, che le Parti dichiarano di aver attentamente esaminato e compiutamente compreso ed accettato, 

sono parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali di contratto. 

2) Oggetto 

Organizzatore è autorizzato da Istituto estero a promuovere, presso gli Istituti Scolastici sul Territorio 

Italiano e ad organizzare, nell’interesse degli stessi Istituti italiani e degli studenti, soggiorni-studio nel 

Regno Unito o nella Repubblica Irlandese, presso una sede di Istituto estero.  

Con la stipula delle presenti condizioni generali di contratto, Genitore acconsente espressamente a che il 

proprio figlio minore partecipi al soggiorno-studio proposto da Organizzatore all’Istituto scolastico italiano. 

Genitore dà espressamente atto che è stato informato dall’Istituto scolastico italiano in merito alle modalità 

con le quali verrà svolto il viaggio ed il soggiorno-studio e che l’Istituto scolastico italiano si avvarrà, per 

l’organizzazione dello stesso, della competenza e della professionalità di Organizzatore per quanto concerne 

l’organizzazione del soggiorno. 

Il viaggio in aereo di andata e ritorno e l’eventuale transfer da e per l’aeroporto di partenza, sarà organizzato 

a cura della agenzia di viaggio di riferimento, Domizioli Viaggi, con sede a Macerata (MC) in Via Cassiano 

da Fabriano n. 18. 

3) Prezzo e modalità di pagamento 

Genitore corrisponderà a Organizzatore l’interno importo previsto per il soggiorno ed il corso di inglese, pari 

ad € 1.088,00#, con le seguenti modalità: 

- quanto al 50%, pari ad € 549,00# entro e non oltre 4 (quattro) giorni dall’incontro di presentazione 

del soggiorno da parte dell’Organizzatore, a titolo di acconto e di caparra confirmatoria ex art. 1385 

cod. civ.; 

- quanto alla restante parte, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data prevista per la partenza. 



 

 

I pagamenti per il soggiorno avverranno mediante bonifici bancari a favore di  

Bowley Paul – IBAN: IT74K0538713401000042046783 BPER BANCA S.P.A. 

I bonifici dovranno riportare i seguenti dati:  

– Causale: soggiorno studio: Liceo Scientifico “Galilei” Westgate-on-Sea 30 ago/09 sett 2022  

– Nome e cognome della persona che effettua il pagamento, con relativi residenza e codice fiscale 

– Nome e cognome del partecipante con relativa data di nascita. 

Le ricevute dei pagamenti dovranno essere caricate nel modulo di iscrizione entro le scadenze stabilite.    

Il prezzo di cui sopra non comprende il viaggio in aereo di andata e ritorno e l’eventuale trasferimento da e 

per l’aeroporto di partenza, che dovrà essere corrisposto direttamente all’agenzia di viaggio, Domizioli 

Viaggi, con le modalità e tassativamente entro le scadenze che saranno comunicate, mediante bonifico 

bancario istantaneo a favore di  

Domizioli Viaggi srl – IBAN: IT58S0200813406000000543011 UNICREDIT BANCA (BIC SWIFT 

UNCRITM1Q33), riportando gli stessi dati che per i bonifici per il soggiorno. La ricevuta anche di questo 

pagamento deve essere immediatamente caricata nel modulo di iscrizione. 

Il rispetto delle scadenze previste per i pagamenti è fondamentale, dato che il mancato rispetto delle stesse 

potrà comportare per Genitore non solo un aumento del prezzo del volo, ma anche l’impossibilità di 

partecipare al soggiorno, con perdita quindi delle somme fino a quel momento versate. 

La Domizioli Viaggi si impegna a verificare che il prezzo in vigore e lo spazio disponibile nel momento 

immediatamente precedente all'emissione del preventivo rimangano tali fino al pagamento del relativo 

prezzo; tuttavia, non possono escludersi improvvisi cambiamenti nel prezzo e/o una insufficienza di spazio 

sul volo, ascrivibili esclusivamente alla compagnia aerea. Qualora ciò si verificasse, l’eventuale maggiore 

prezzo che dovesse essere richiesto per far fronte a tali cambiamenti sarà a carico di Genitore. 

4) Responsabilità 

Organizzatore non è un’agenzia di viaggio e quindi sarà responsabile solo ed esclusivamente della 

organizzazione del soggiorno-studio presso la sede di Istituto estero. 

Non saranno addebitabili a Organizzatore problematiche di qualsiasi genere relative al viaggio di andata e 

ritorno verso la sede della soggiorno-studio mentre, per quanto riguarda il periodo di soggiorno-studio presso 

la struttura di Istituto estero, Genitore sottoscriverà un’apposita assicurazione a copertura di danni o eventi 

avversi derivanti dal soggiorno che dovessero verificarsi, soggetta alle condizioni della polizza assicurativa. 

5) Comunicazioni 

Organizzatore fornirà tutte le comunicazioni e le richieste di informazioni da parte di Genitore o dell’Istituto 

scolastico italiano relative al soggiorno. 

Organizzatore si rende anche disponibile a ricevere eventuali richieste di informazioni relative al viaggio, al 

solo fine di trasmetterle all’agenzia di viaggio di riferimento, Domizioli Viaggi, che è e resta l’unica titolata a 

risolvere eventuali problematiche al riguardo. 

6) Documenti di viaggio 

Per l’ingresso in alcuni dei Paesi ove verrà effettuato il soggiorno-studio (ad esempio, Regno Unito) sarà 

necessario il passaporto. In ragione di ciò e visti i tempi burocratici per l’ottenimento del documento, 

Genitore dovrà attivare le procedure per l’ottenimento con congruo anticipo, al fine di entrare in possesso del 

passaporto in tempo utile non solo per la partenza ma anche per l’effettuazione del check-in per il viaggio in 

aereo. 

Inoltre, Genitore deve altresì controllare che la scadenza dei documenti già in possesso non sia anteriore 

rispetto alla durata complessiva del soggiorno-studio.  

7) Rientro anticipato dello studente 

Lo studente che, per motivi diversi (esclusi quelli coperti dalla garanzia assicurativa) richiederà il rientro 

anticipato, non avrà diritto al rimborso relativo al viaggio studio non goduto e le spese di rientro saranno a 

suo totale carico.  

8) Clausola risolutiva espressa 

Nel caso di mancato pagamento delle somme di cui all’art. 3 delle presenti condizioni generali di contratto, 

con le tempistiche ivi previste, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. e 



 

 

Organizzatore avrà diritto di trattenere la eventuale caparra già versata. 

9) Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ai sensi del Regolamento 

(UE) 679/2016, le Parti danno il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali necessari a dare 

esecuzione alle presenti condizioni generali di contratto.  

10) Normativa applicabile 

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di contratto, si intendono 

operanti le norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili. 

11) Controversie e Foro competente 

Le controversie che dovessero sorgere in relazione all’applicazione delle presenti condizioni generali di 

contratto, o comunque connesse all’esecuzione, interpretazione o violazione delle medesime, sono devolute 

alla esclusiva competenza del Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di Genitore. 

 

 

 

 


