
 

 

 
 

 
 
                             

                         REGOLAMENTO DOLAB SCHOOL 
 
 
 
ITER DI ISCRIZIONE CORSI 
 

• Si richiedano informazioni su uno o più corsi mediante form sul sito, via email, sui canali 
social oppure telefonicamente, lasciando i propri recapiti.  

• Il team DoLab invierà i dettagli relativi a programma, costi, logistica e modalità di 
pagamento dei corsi all’indirizzo email indicato dall’utente. 

• È necessario, a questo punto, compilare con i propri dati personali e di fatturazione, il 
modulo di adesione scaricabile dal sito e inoltrarlo all’indirizzo “info@dolabschool.com”. 

• Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario prima della partenza del 
corso, in base alle modalità concordate e le scadenze indicate dal team di DoLab. 

• I dati aziendali dell’intestatario del bonifico verranno forniti all’utente via email.  
• Si riceverà un’email di conferma dell’iscrizione al corso. 
• La fattura relativa al pagamento della quota verrà emessa dopo l’utilizzo del servizio, cioè 

dopo la fine del corso. 
 
 

IL DECALODO DELLA DIDATTICA 
 
1. La sede di DoLab School si trova in via G. Giolitti 34, presso gli spazi di LUISS ENLABS, 
al secondo piano dell’edificio della Stazione Termini.  
2. L’accesso alle aule indicate dal tutor è ammesso solo negli orari previsti dal corso, 
precisati nell’email contenente i dettagli del programma. 
3. Si consiglia di partecipare alle lezioni provvisti di PC o tablet. 
4. Il team di DoLab garantirà agli studenti il proprio supporto prima, durante e dopo il corso 
per tutto ciò che inerisce alla logistica e alla condivisione del materiale didattico. 
5. A inizio lezione verrà fatto un appello per verificare la presenza di tutti gli iscritti 
6. A supporto della didattica verrà creato, inoltre, un gruppo privato su Facebook dedicato 
alla classe, per scambiarsi informazioni e materiali, feedback sulle esercitazioni con il 
docente e il team della scuola.  
7. Il giorno successivo a ogni lezione verranno condivise le slide su una cartella Dropbox; il 
link della condivisione verrà inserito nel gruppo Facebook e/o inviato via email a tutti i 



 

 

partecipanti. 
8. Il project work prevede, a discrezione del docente, la suddivisione della classe in team di 
lavoro, oppure in esercitazioni individuali o di gruppo, su una case history aziendale 
presentata all’inizio del corso.  
9. Alla fine del corso verranno chiesti a tutti gli iscritti feedback sulla didattica e sul docente 
tramite un questionario anonimo da compilare online. 
10. Iscrivendosi alla newsletter di DoLab si riceveranno comunicazioni su eventi e corsi in 
partenza attinenti al proprio percorso professionale, promozioni riservate e opportunità di 
lavoro selezionate da Dolab School.  
 
 
IL TUTOR 
 
Il tutor è una figura di supporto alla didattica. Il suo ruolo consiste nel fornire la disponibilità 
per quanto riguarda la logistica, il rapporto con gli studenti e con il docente, la condivisione 
dei materiali didattici, la gestione del gruppo Facebook e degli account social durante le 
lezioni. 
Il tutor fornirà il numero di cellulare personale, che gli studenti potranno utilizzare solo ed 
esclusivamente per esigenze relative al corso di cui il tutor si fa garante.  
Si chiede inoltre agli utenti DoLab di non disturbare il docente con richieste non attinenti i 
contenuti e gli obiettivi didattici, soprattutto durante il corso, attraverso messaggistica, email 
o altre modalità, interrompendo il lavoro della classe e rendendo difficile allo stesso la 
gestione di lavoro del gruppo.  
Il tutor segnalerà al team DoLab qualsiasi comportamento anomalo rispetto alle regole 
segnalate.  
 
 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 
1. Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e succ. mod., si avrà facoltà di recedere l’iscrizione a un 
corso o workshop, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specificare il 
motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iscrizione, e in ogni caso 
entro e non oltre la data di inizio del corso. 
Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine tramite invio di e-mail all’indirizzo 
info@dolabschool.com. 
Il team DoLab si riserva di confermare l’avvenuta ricezione del suddetto recesso entro le 
quarantotto ore successive, utilizzando il medesimo indirizzo di posta elettronica.  
 
1.1. A seguito del recesso esercitato come sopra, nei successivi 30 giorni si provvederà a 
riaccreditare gli importi eventualmente pagati dall’utente, secondo la procedura che il team 
DoLab si riserva di fornire in tempo utile.  
 
1.1.2 Qualora dovesse essere espressa la volontà di modificare l’iscrizione entro i termini di 
cui al punto 1, sarà possibile, ove verificata la disponibilità dei posti in aula, trasferire la 
quota versata a un altro corso o workshop specificato dall’utente, con l’obbligo di saldare 
l’eventuale differenza dell’importo, e senza dover corrispondere alcuna penale. 



 

 

 
1.1.3 Resta inteso che per il rimborso del 100% della quota entro i termini di cui al punto 1, 
si provvederà ad emettere la relativa fattura. 
 
 
2. Qualora il recesso dovesse essere esercitato oltre il termine di cui al punto 1 e fino al 
giorno stesso del corso, verrà trattenuto l’intero importo versato dall’utente. 
 
2.1. Nel caso in cui fosse stata versata una rata o un acconto dell’intero importo e qualora 
non fossero stati rispettati i termini per il recesso di cui al punto 1, l’obbligo di saldare l’intera 
quota sussisterà a prescindere dall’ effettiva frequentazione al corso.  
 
 
 3. Le modalità di svolgimento e i contenuti didattici sono pubblicati online e condivisi sui 
documenti telematici a disposizione degli utenti. Pertanto, con il finalizzarsi dell’iscrizione a 
uno o più corsi, si formalizza il consenso delle modalità e dei contenuti di cui sopra.  
 
4. Fuori dall’ipotesi di un previo accordo con il team di DoLab, non è previsto il recupero 
delle ore di lezione che, per motivi personali, non dovessero essere effettivamente 
frequentate.  
 
4.1. Ciò non di meno, sarà sempre a disposizione di quanti parteciperanno ai relativi corsi, il 
materiale didattico fornito durante tali corsi nelle modalità esplicitate nella prima lezione; il 
docente è tenuto, inoltre, di volta in volta, a fare un breve riassunto della lezione precedente. 
 
 
GARANZIA E PRIVACY 
 
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati di Dolab School, un 
progetto di LVenture Group S.p.A., e nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 2003 
sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui si garantisce la massima 
riservatezza, verrà effettuato ai fini di aggiornare l’utente sui prodotti e sulle iniziative di 
Dolab School. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi e si potrà richiedere 
la modifica o la cancellazione in qualsiasi momento. 
 
 
 
 
 
Prendendo visione del presente documento, si ritiene automaticamente compreso e 
accettato il suo contenuto. 
 
 
 
                                                                                                   Grazie per la collaborazione, 
                                                                                                                           il team DoLab  


