
 

1. Saldando la quota, lo studente si impegna a: 

a. Aver compreso che la quota darà accesso alle lezioni del corso per cui si è iscritto. 

b. Aver compreso le modalità attraverso le quali verranno erogate le lezioni (che verranno 

dettagliatamente comunicate attraverso il server Discord dedicato alla VGC University® 

entro l’inizio delle lezioni) 

c. Dare la facoltà alla VGC University di effettuare video-riprese e fotografie durante le attività 

della VGC University in cui potrebbe comparire l’immagine e/o la voce dello studente, e 

autorizzare la divulgazione degli stessi e del nome e cognome dello studente come mezzo di 

intrattenimento e/o pubblicitario della VGC University®. 

d. Non registrare in alcun modo alcun contenuto delle attività della VGC University® e, nel caso, 

non divulgare a terzi in alcun modo tali contenuti in quanto in conflitto con la Legge sul Diritto 

d’Autore e con la Legge sulla Tutela della Privacy (precisi riferimenti legislativi verranno 

forniti in caso di infrazione). 

e. Assumere un atteggiamento e comportamento serio e rispettoso nei confronti della VGC 

University®, di tutti i membri dello STAFF, e degli altri studenti. 

f. Cercare di tenere webcam attivata durante le lezioni, nonché partecipare attivamente ai 

momenti di interazione con lo STAFF sempre nel rispetto del punto (e). 

g. Rispondere sinceramente e prontamente a qualsiasi feedback sulla VGC University® venga 

richiesto dallo STAFF attraverso sondaggi e questionari. 

h. Comunicare qualsiasi necessità ed urgenza alla Direzione per mezzo dei mezzi che verranno 

messi a disposizione (social della VGC University, profili privati dei membri della direzione, 

Discord della VGC University), con la consapevolezza che non sempre la Direzione potrà 

intraprendere azioni atte al risolvimento delle stesse. 

2. In qualsiasi caso non venga rispettato uno dei punti sopracitati, la Direzione della VGC University® 

sarà libera di prendere qualsiasi contro-misura, in relazione alla valutazione da parte della Direzione 

della gravità dell’infrazione. Tra le contro-misure rientrano anche sospensioni dai corsi, denunce ai 

corpi competenti per l’infrazione di qualsiasi Legge contenuta nel c.c. e c.p. italiano. 

3. In caso uno studente non possa più prendere parte alle attività della VGC University® 

prematuramente, lo studente è consapevole ed accetta che, dal momento in cui la quota di 

partecipazione verrà saldata, non potrà ricevere alcun rimborso. In questo caso rientra anche 

l’eventualità che uno studente si iscriva, saldi la quota, per poi scoprire che non può partecipare alle 

attività per impegni personali improrogabili, emergenze dell’ultimo momento, non aver rispettato 

altri punti di questo documento. 

 


