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A. Scopo e campo di applicazione: il presente Regolamento 
disciplina il rapporto contrattuale, in termini di condizioni generali, 
tra CERTIFICATION S.r.l. - CERTIFICATION Business School 
(nel seguito indicata con CBS) ed il Cliente, per l’erogazione dei 
seguenti corsi: 

• Executive MBA part time-week end; 
• MBA Imprenditori part time-week end; 
• MBA Laureandi/Laureati; 
• Master in Management System & Certification; 
• Corsi Brevi in generale (80h,60h,40h,32h, 

24h,16h,8h,4h). 
B. Sedi e date dei MBA/Master/Corsi Brevi: gli MBA/Master/Corsi 

Brevi si terranno presso la  sede di Milano (via Torino 60) o 
presso altre sedi sia a Milano che in altre città/paesi, come 
indicato di volta in volta nel sito web ufficiale 
(www.certificationbusiness.school), con le relative date indicate. 
In ogni caso CBS potrà, in ogni momento, comunicare eventuali 
variazioni relative alla sede o alle date dei MBA/Master/Corsi 
Brevi.  

C. Ammissione a MBA/Master (procedura): accedere a 
MBA/Master prevede una procedura che, data la grande 
richiesta, consente di gestire una lista d’attesa, essendo 
l’MBA/Master a numero chiuso. Il candidato, al fine dell’iscrizione 
deve compilare la Scheda di Iscrizione all’MBA/Master, 
allegando curriculum vitae e foto digitale. Una commissione, 
costituita da Membri dell’Innovation Board CBS, con cadenza 
settimanale, valuterà le richieste di iscrizione all’MBA/Master e, 
ad insindacabile giudizio della Commissione, compilerà un lista 
sino al riempimento dell’MBA/Master. Sarà gestita una lista 
d’attesa, con la possibilità da parte di CBS di organizzare un altro 
MBA, oppure di spostare le iscrizioni ad altra data o di rigettare 
l’iscrizione. La Commissione si riserva la possibilità, di decidere 
l’ammissione o meno del candidato, oltre che di fissare un 
colloquio (di presenza o via Skype), per approfondire le 
motivazioni di partecipazione all’MBA/Master. Lo Staff operativo 
CBS (+390258109465) è a disposizione per fissare incontri 
informativi ad hoc, sulla base delle esigenze del candidato, 
presso la sede di MILANO o via Skype. La Scheda di Iscrizione 
all’MBA/Master, allegando curriculum vitae e foto digitale, 
adeguatamente compilata e firmata, deve essere inviata 
esclusivamente via e-mail ( info@certificationbusiness.school ); 
lo Staff Operativo CBS contatterà il candidato per la conferma 
della ricezione ed invierà la Scheda alla prima riunione utile della 
Commissione, costituita dai Membri dell’Innovation Board CBS. 
A seguito Delibera della Commissione, in caso di esito positivo, 
sarà comunicata la conferma dell’Iscrizione all’MBA/Master al 
candidato, con il conseguente invio della fattura relativa. La 
selezione è a carico di CBS – come delibera dell’Innovation 
Board del 2018-10-01 – senza oneri da parte del Cliente. 

D. Costi e agevolazioni dei MBA/Master: il costo di 
partecipazione a MBA/Master CBS di cui al punto A., sono 
indicate nel sito web ufficiale (www.certificationbusiness.school) 
e nella Scheda di Iscrizione all’MBA/Master. Il Cliente con la 
sottoscrizione della Scheda, accetta i costi dell’MBA/Master e le 
condizioni generali espressamente indicate nel presente 
Regolamento. Il costo di partecipazione comprende l’utilizzo 
degli spazi della CBS e l’utilizzo dell’ambiente web a supporto 
alla didattica. Sono disponibili sconti e agevolazioni economiche 
per gli MBA: Per le persone – Manager, Executive e Professional 
• Fuori Regione (Lombardia), anche per individuo titolare di 

Partita I.V.A.10%; 
• Individuo non titolare di Partita I.V.A. 10% 
• Ex Allievi CBS 10 %; 
• Executive/Professional Certificato KHC 10%. 
Si considera applicabile una sola categoria di sconto. 
Per Aziende/Enti/Associazioni 
• Aziende Partner CBS 20%; 
• Aziende Certificate CERTIFICATION 10%; 

• nel caso di più iscritti alla stessa edizione dell’Executive 
MBA 5%.  

Si considera applicabile una sola categoria di sconto. 
Agevolazioni cumulabili 
• per iscrizione almeno 3 mesi prima della data di avvio) 

10%; 
• per iscrizione almeno 1 mese prima della data di avvio) 

5%; 
• pagamento dell’intera quota di partecipazione prima 

dell’avvio dell’Executive MBA CBS 5%. 
Si considera applicabile una sola agevolazione, cumulabile e al 
netto dell’eventuale sconto precedente.  
Sono disponibili sconti e agevolazioni economiche per il 
Master: per le persone 
• Fuori Regione (Lombardia), anche per individuo titolare di 

Partita I.V.A. 5%; 
• Individuo non titolare di Partita I.V.A. 5%; 
• Ex Allievi CBS 5 %. 
Si considera applicabile una sola categoria di sconto. 
Per Aziende/Enti/Associazioni 
• Aziende Partner CBS 10%; 
• Aziende Certificate CERTIFICATION 10%; 
• nel caso di più iscritti alla stessa edizione del Master 5%. 
Si considera applicabile una sola categoria di sconto.  
Agevolazioni cumulabili 
pagamento dell’intera quota di partecipazione prima dell’avvio 
del Master CBS 5%. 

E. Ammissione ai Corsi Brevi: per accedere ai Corsi Brevi è 
sufficiente inviare la CBS ( info@certificationbusiness.school ) la 
Scheda di Iscrizione relativa, debitamente compilata e firmata, 
che trovate nel sito web ufficiale. Al ricevimento della Scheda di 
Iscrizione, lo Staff Operativo CBS invia al Cliente la fattura 
relativa. 

F. Costi dei Corsi Brevi: i costi di partecipazione ai Corsi Brevi 
CBS di cui al punto A., sono indicati nel sito web ufficiale 
(www.certificationbusiness.school) e nella Scheda di Iscrizione 
al Corso Breve. Il Cliente con la sottoscrizione della Scheda, 
accetta i costi del Corso Breve e le condizioni generali 
espressamente indicate nel presente regolamento. Il costo di 
partecipazione comprende l’utilizzo degli spazi della CBS e 
l’utilizzo dell’ambiente web a supporto alla didattica. Eventuali 
sconti o agevolazioni economiche sono indicati nel sito web 
ufficiale (www.certificationbusiness.school) e nella Scheda di 
Iscrizione al Corso Breve. 

G. Rinvio o cancellazione dei MBA/Master/Corsi Brevi: CBS si 
riserva il diritto di annullare o rinviare gli MBA/Master/Corsi Brevi, 
dandone semplice comunicazione (via e-mail o telefonica) al 
Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti da CBS 
saranno restituiti al Cliente o, d'accordo con lo stesso, saranno 
imputati come pagamento anticipato per l’eventuale iscrizione a 
MBA/Master/Corsi Brevi in date successive. Resta 
espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o 
rimborso a favore del Cliente da parte di CBS. 

H. Diritto di recesso dal Contratto: il Cliente ha diritto di recedere 
dal Contratto solo ed esclusivamente qualora ne dia 
comunicazione via e-mail PEC all'indirizzo 
infocertification@pec.it e fermo restando che, per gli 
MBA/Master la e-mail PEC dovrà arrivare almeno 30 (trenta) 
giorni lavorativi prima dalla data di inizio dell’MBA/Master (di 
seguito: "Termine MBA/Master"); per i Corsi Brevi la e-mail 
PEC dovrà arrivare almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dalla 
data di inizio del corso (di seguito: "Termine Corsi Brevi").	
Resta espressamente inteso che: qualora il Cliente non dovesse 
recedere dal Contratto entro il "Termine MBA/Master" o il 
"Termine Corsi Brevi", il corrispettivo versato o dovuto per il 
corso non sarà restituito se già versato o, se non ancora versato, 
dovrà essere comunque integralmente corrisposto non avendo il 
Cliente diritto ad alcuna riduzione e/o sconto; qualora il Cliente 
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dovesse recedere dal Contratto nel rispetto del "Termine 
MBA/Master" o del "Termine Corsi Brevi", l'importo 
eventualmente versato prima del recesso verrà restituito entro 
30 (trenta) giorni di calendario. CBS ha l'insindacabile giudizio di 
recedere dal Contratto, annullando uno o più MBA/Master/Corsi 
Brevi, fino a 3 (tre) giorni lavorativi prima della data di inizio dell’ 
MBA/Master/Corso Breve. In tal caso:	CBS avviserà il Cliente 
tramite e-mail all'indirizzo indicato nella Scheda di Iscrizione; il 
Cliente avrà solo ed esclusivamente il diritto alla restituzione 
dell'importo eventualmente già versato senza che nulla, a 
nessun titolo ivi compresi in via meramente esemplificativa e non 
esaustiva indennizzi di recesso e/o risarcimento danni, sia 
ulteriormente dovuto.	 

I. Mancata partecipazione. Sostituzione del partecipante: in 
qualunque caso la mancata partecipazione a un 
MBA/Master/Corso Breve non conferisce al Cliente il diritto di 
vedersi restituire, in tutto o in parte, i corrispettivi versati né 
attribuisce il diritto di non versare i corrispettivi dovuti. È diritto 
del Cliente, prima dell'inizio del corso, sostituire l'iscritto con un 
altro collaboratore del Cliente, previa comunicazione alla 
segreteria organizzativa di CBS e fermo restando l'obbligo della 
sussistenza degli eventuali requisiti di partecipazione indicati da 
CBS.	 

J. Regole di partecipazione: i partecipanti agli MBA/Master/Corsi 
Brevi sono tenuti a:  
a) utilizzare materiali e attrezzature messi a disposizione da CBS 
con la massima cura e diligenza; 
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di corretta 
condotta previste da CBS, ovvero dagli enti ospitanti; 
c) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografiche 
presso le sedi dei MBA/Master/Corsi Brevi, o durante gli 
MBA/Master/Corsi Brevi stessi; 
d) non eseguire copie o sottrarre documenti dei quali vengano in 
possesso durante la loro permanenza presso le sedi dei 
MBA/Master/Corsi Brevi. 
Nel caso un partecipante commetta le violazioni di cui sopra, è 
facoltà di CBS ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le 
riprese illecite, allontanare e/o non ammettere più agli 
MBA/Master/Corsi Brevi il partecipante responsabile delle 
suddette violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o 
azioni legali.		

K. Copyright e Responsabilità: il Cliente prende atto, per sé e per 
i partecipanti, che gli MBA/Master/Corsi Brevi ed il materiale ad 
essi relativi sono di proprietà di CBS e che può entrarne in 
possesso solo se provenienti da CBS o altri Studi/Società 
Partner nell’erogazione dei MBA/Master/Corsi Brevi. Il Cliente si 
impegna a non eseguire copia di tale materiale, a non 
diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a 
non svolgere ne ́ far svolgere ad altri MBA/Master/Corsi Brevi 
basati su detta documentazione. Il Cliente dichiara di essere a 
conoscenza che, sebbene il contenuto dei MBA/Master/Corsi 
Brevi e della relativa documentazione sia stato per quanto 
possibile controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei 
riguardi di CBS nel caso in cui le informazioni contenute in tale 
documentazione risultassero erronee o obsolete. Il Cliente 
esonera, pertanto, CBS da ogni responsabilità, anche verso 
terzi, derivante dall'uso di tali informazioni. CBS si riserva il diritto 
di apportare tutte le variazioni e aggiornamenti ai contenuti dei 
MBA/Master/Corsi Brevi, per meglio seguire la costante 
evoluzione e il continuo aggiornamento del mercato.  

L. Corrispettivi, Fatturazione e Pagamenti MBA/Master: a fronte 
dell’invio della Scheda di iscrizione dei partecipanti ai 
MBA/Master, ed a seguito comunicazione di conferma 
dell’ammissione da parte dello Staff Operativo CBS e dell’invio 
della relativa fattura, il Cliente è tenuto al pagamento dei 
corrispettivi previsti in fattura, oltre all'IVA. Relativamente 
alle quote rateizzate (come indicato nella Scheda di iscrizione e 
nel sito web ufficiale), il Cliente è tenuto al pagamento dei 

corrispettivi previsti in fattura, oltre all'IVA.  Le spese per il 
vitto e l'alloggio dei partecipanti NON sono comprese. I 
corrispettivi dovuti dal Cliente, iva inclusa, devono essere versati 
secondo quando indicato in fattura e vista fattura, mediante 
bonifico bancario, accreditando l'importo a: CERTIFICATION 
S.r.l. - Banca CREDEM – IBAN: 
IT93Y0303216901010000004928.  

M. Corrispettivi, Fatturazione e Pagamenti Corsi Brevi: a fronte 
dell’invio della Scheda di iscrizione dei partecipanti ai Corsi 
Brevi, CBS invierà la relativa fattura, il Cliente è tenuto al 
pagamento dei corrispettivi previsti al momento 
dell'iscrizione, oltre all'IVA. Il pagamento della quota inerente 
il Corso Breve va effettuato entro la data di inizio corso 
inviando copia dell'avvenuto pagamento via e-mail a 
info@certificationbusiness.school . Per iscrizioni a ridosso del 
Corso Breve, il pagamento deve essere effettuato all'atto 
dell'iscrizione, inviando come sopra, copia dell'avvenuto 
pagamento via e-mail. Eccezionalmente, relativamente ai Corsi 
Brevi, il pagamento può essere effettuato anche tramite assegno 
intestato a CERTIFICATION S.r.l. da consegnarsi il primo giorno 
del Corso Breve. Le spese per il vitto e l'alloggio dei partecipanti 
NON sono comprese. I corrispettivi dovuti dal Cliente, iva 
inclusa, devono essere versati secondo quando indicato in 
fattura, vista fattura, mediante bonifico bancario, accreditando 
l'importo a: CERTIFICATION S.r.l. - Banca CREDEM – IBAN: 
IT93Y0303216901010000004928. 

N. Foro Competente: le presenti condizioni contrattuali sono 
regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che 
dovesse insorgere in relazione ad esso, sarà competente in via 
esclusiva il Tribunale di MILANO. 

O. Limitazioni di responsabilità: salvi i limiti inderogabili di legge, 
CBS non sarà responsabile per eventuali inadempimenti dovuti 
a causa di forza maggiore quali, in via meramente 
esemplificativa e non esaustiva, circostanze eccezionali ed 
imprevedibili quali scioperi, sommosse civili, danni intenzionali, 
incendi, inondazioni, tempeste.  

P. Autorizzazione all’uso di foto e video: durante lo svolgimento 
di MBA/Master/Corsi Brevi, in aula/sala/salone/sala coffee 
break, potranno essere acquisite delle immagini, anche di natura 
ritrattistica, o dei video che riprendono il 
Partecipante/Corsista/Cliente. Più precisamente CBS potrà 
effettuare delle fotografie o delle riprese video direttamente o 
avvalendosi di soggetti terzi che operano nell’interesse e per 
conto di CBS. In tal modo CBS acquisirà tutti i diritti derivati e 
conseguenti sul materiale fotografico e video così realizzato. Con 
riferimento a dette immagini (foto e video) scattate e/o riprese in 
occasione dei MBA/Master/Corsi Brevi, il 
Partecipante/Corsista/Cliente autorizza, a titolo gratuito, senza 
limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli 
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, 
alla eventuale pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 
delle proprie immagini sui siti internet, email, social media, carta 
stampata ed ogni altro mezzo di diffusione di proprietà o 
controllato da CBS, nonché autorizza la conservazione delle foto 
e dei video stessi negli archivi informatici CBS e prende atto che 
la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
informativo ed eventualmente promozionale.-  

 


