CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO
DEI CORSI DI INGLESE DYNED by EASY
E’ condizione necessaria ma non sufficiente, aver provveduto a compilare gli appositi moduli online con i
propri dati.
Dopo aver selezionato la durata del corso, si prega di provvedere al pagamento con bonifico bancario sul
conto corrente indicato. Si ricorda che:
 il corso mensile ha un costo unitario di € 122,00 (IVA 22% inclusa)
 il corso trimestrale ha un costo unitario di € 366,00 (IVA 22% inclusa)
 il corso semestrale ha un costo unitario di € 732,00 (IVA 22% inclusa)
 il corso annuale ha un costo unitario di € 1.464,00 (IVA 22% inclusa)
 Con ordine e pagamento entro il giorno 20 del mese, il corso potrà iniziare il 1° giorno del mese
seguente
 Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico sul c/c bancario intestato a : E-asy S.r.l con socio
unico - Codice IBAN: IT67V0308401601000006587380
L'iscrizione si intende perfezionata dopo aver compilato, in ogni sua parte, l’apposito form (modulo online)
sul sito www.e-asy.it ed aver inviato la ricevuta del bonifico effettuato a info@e-asy.it
E-asy S.r.l. con socio unico invierà una e-mail automatica di conferma di avvenuta richiesta del corso (alla
compilazione del modulo online) e si riserva la facoltà di inviare una e-mail di conferma di effettiva
accettazione una volta ricevuta la mail con la ricevuta di avvenuto bonifico.

Easy
Easy è Partner per l’Italia di Dyned, azienda leader nell’apprendimento e nell’insegnamento della lingua
inglese con il supporto di avanzate e innovative tecnologie applicate secondo una profonda conoscenza
neuroscientifica e didattica sia individuale che di classe.

DynEd (potenzialità, efficacia, flessibilità e monitoraggio)










L’approccio DynEd si basa su un sistema misto di apprendimento dell’inglese che combina i fattori
positivi dell’insegnamento tradizionale con quelli della tecnologia multimediale contemporanea
Vanta più di 15 milioni di utenti, 25 anni di esperienza e oltre 40 International Awards
Tre volte più efficace nell’apprendimento rispetto ai metodi tradizionali, si basa sulla dinamica di
apprendimento del cervello ed un motore di Intelligenza Artificiale che consente di personalizzare
dinamicamente il percorso di studio di ogni singolo studente
Dà ampio spazio all’esercizio della lingua (ascolto, riascolto, mi registro, mi ascolto, verifico),
Sviluppa pienamente tutte le quattro abilità linguistiche
E’ dotato del RECORDS MANAGER, un sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati
aggiornato automaticamente in tempo reale,
Facilita il ruolo dell’insegnante o del tutor, potenziando il contenuto del lavoro insieme e a casa
Usa la tecnologia di riconoscimento vocale più avanzata per aiutare gli studenti a raggiungere la
padronanza linguistica.
E’ disponibile per PC, MAC, iOS e Android
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Licenza Corsi DynEd (General English e Business English per adulti e aziende / General English ed
Education per studenti) con accesso illimitato per tutta la durata della licenza ai corsi elencati sul sito e
con le modalità di utilizzo che comprendono:
1. una sessione di avviamento online (telefono o Skype) con il tutor per comprendere la
modalità di studio e i primi passi
2. la disponibilità dei contenuti ONLINE E OFFLINE e del tutor virtuale 24h/24,
3. momenti di lavoro indispensabili con il tutor reale quindicinali su prenotazione e
chiamata del discente, per la durata di 15 minuti al fine di orientare al meglio lo studio e
validare il lavoro svolto individualmente, facendo pratica utile a rendere vissuta la struttura
linguistica acquisita nello studio individuale.
L’approccio DynEd consiglia almeno 2 ore di studio alla settimana.
I corsi hanno come unità di misura “il mese di calendario”, pertanto iniziano il 1 giorno di ogni mese.
Frazioni del mese in cui non viene utilizzato il corso sono da considerarsi comunque giorni fruiti.

Le modalità operative per l’avvio del corso verranno concordate in tempo utile telefonicamente/via mail.
PRIVACY - Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
La preghiamo di acquisire le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, in
quanto è l’interessato. Compilando il modulo online coi Suoi dati, Lei presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali
per i fini indicati nell’ informativa seguente ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), che ha sostituito la legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, Le forniamo le
seguenti informazioni:
1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità:
tutela con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, dei diritti e degli interessi dei
consumatori e degli utenti. E-ASY srl con socio unico ritiene che solamente il cittadino consapevole dei propri diritti può
difendersi dalla violazione degli stessi; per questo motivo è obiettivo primario della società E-ASY srl con socio unico fornire
corsi di formazione di inglese in modalità blended, corsi online e iniziative di comunicazione che prevedono il trattamento
dei dati personali.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e quant’altro previsto dai moduli presenti sul
sito www.e-asy.it è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio da noi offerto e/o assistenza o le prestazioni da Lei
richieste e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito da
E-ASY srl.
4. La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute,
sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento
se non previo suo espresso consenso scritto;
5. Il titolare del trattamento è E-ASY srl con socio unico, presso la sede di Milano, Via Don Carlo Gnocchi 28, 20148 Milano.
6. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede e presso il suo provider dei servizi internet e sarà curato solo dal
personale ad esso incaricato.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della
privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati
che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro
origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate
a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
8. Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite da E-ASY srl con socio unico e per avere altre informazioni La
invitiamo a visitare il sito web www.e-asy.it.
9. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito
web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
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