
 
 
Regolamento d'uso della Piattaforma www.blc4u.com. 
 
Paragrafo 1 
 
Regole generali 

 
1. Le presenti norme definiscono le condizioni e i termini d’utilizzo del servizio reso in modalità 
elettronica da Kaleidoscope Global LLC, relativi alla Piattaforma internet www.blc4u.com.  

 
2. I servizi sono forniti da Kaleidoscope Global LLC, nell'ambito delle attività del portale internet 
www.blc4u.com che consentono il funzionamento del corso di lingua online.  
 
 

 

Paragrafo 2 
 
Definizioni 

 
1. Password - sequenza di caratteri alfanumerici scelta dall'Utente al fine di garantire l'accesso per 
conto personale e conosciuta solo dall'Utente.  

 
2. Studente - persona fisica che ha completato il processo di registrazione e verifica ottenendo lo status 
di Studente sul sito www.blc4u.com.  

 
3. Conto Cliente - sezione separata della Piattaforma blc4u.com, accessibile solo dall’Utente, 
autorizzato dopo aver registrato un indirizzo specifico di posta elettronica/ login e Password.  

 
4. Nome utente - pseudonimo unico scelto dal singolo Utente della Piattaforma, con cui quest’ultimo o 
terzi possono utilizzare la Piattaforma.  

 
5. Osservatore - persona fisica autorizzata a far uso delle informazioni ottenute dalla Piattaforma per fini 
di marketing, senza necessità d’autorizzazione preventiva da parte degli studenti.  

 
6. Piattaforma - scuola online disponibile all’indirizzo www.blc4u.com, di proprietà e con servizi offerti da 

Kaleidoscope Global LLC, permette agli studenti di partecipare a corsi di lingua tramite internet.  

 
7. Regolamento - norme di seguito esposte sull’utilizzo dei servizi della Piattaforma che definiscono 
le modalità di erogazione dei corsi di lingua online attraverso la Piattaforma.  
 

8. Scuola - Kaleidoscope Global International LLC, 3030 North Rocky Point Drive West, 33607 Tampa, 

USA, il 
 
proprietario della Scuola online all’indirizzo 
www.blc4u.com.  
9. Accordo - accordo con la Scuola sul Regolamento riguardante i servizi offerti attraverso la Piattaforma, 
risultato della registrazione come Studente o Osservatore.  
 
10. Utente - persona fisica che utilizza le risorse della Piattaforma, con lo status di Osservatore o Studente.  



Paragrafo 3 
 
Gamma di servizi offerti dalla Scuola 
 
1. La Scuola, nell’ambito dei termini di servizio descritti nel presente Regolamento, organizza un 

 
corso di lingua condotto via internet. La comunicazione tra la Scuola e lo Studente durante il corso di studi 
avviene attraverso canali di comunicazione di www.blc4u.com. 
 
2. I diritti e doveri degli studenti e utenti riguardo alla Piattaforma sono definiti nel presente Regolamento. 
 
Paragrafo 4 
 
Tutela della privacy, protezione dei dati personali 

 
1. La Scuola è l'amministratore dei dati personali degli utenti, essenziali al fine di soddisfare i termini 
dell'accordo tra la Scuola e l'Utente.  

 
2. Ogni persona, i cui dati sono elaborati dalla Scuola, ha il diritto di visualizzare i propri dati e le 
modifiche apportate, in conformità con i termini descritti nel presente Regolamento.  
 
Paragrafo 5 
 
Registrazione 
 
A. Condizioni generali 

 
1. [Condizioni d’utilizzo della Piattaforma] Condizione d’utilizzo della Piattaforma è che l'Utente si registri 

all’indirizzo www.blc4u.com attraverso la compilazione del modulo con i propri dati personali, al fine di 

accedere ai servizi della Piattaforma, accettando le condizioni contenute nel presente Regolamento.  
 
2. [Utenti della Piattaforma] La Piattaforma è accessibile a due gruppi di utenti:  

 
a. osservatori, le persone che hanno letto e accettato i termini del Regolamento e sono autorizzati 
tramite la Piattaforma ad accedere alle informazioni per finalità di marketing,  

 
b. persone fisiche che hanno espresso la volontà di appartenere alla cerchia degli studenti, dopo aver 

compilato il modulo con i propri dati personali, letto ed accettato il Regolamento e pagato per qualsiasi 

durata di studio presso la Scuola.  

 
3. [Verifica del Nome utente] Un Utente può adottare un solo Nome utente. Questo nome è verificato 

dall'amministratore della Piattaforma al fine di prevenire casi multipli con lo stesso nome e per proteggere 

altri utenti da furto d’identità o da rappresentazione da altre persone.  

 
4. [Contatto tra lo Studente e la Scuola/Piattaforma] L'insieme dei contatti tra la Piattaforma/Scuola e 
gli studenti avviene attraverso mezzi elettronici, con l'aiuto della Piattaforma.  
 
B Registrazione come Studente 

 
1. Uno Studente può essere una persona fisica che ha accettato i termini della Scuola sul servizio didattico 
offerto dalla Piattaforma. 



 
2. [Ottenere lo status di Studente] Per registrarsi sulla Piattaforma, qualsiasi persona che desideri ottenere lo 

status di Studente è tenuta a indicare (nei campi del modulo online, generato dalla Piattaforma): 
 
a. nome, cognome,  
 
b. indirizzo di residenza,  
 
c. indirizzo e-mail,  
 
d. Nome utente scelto,  
 
e. Password scelta.  
 
C. Registrazione come Osservatore 

 
1. Un Osservatore può essere una persona fisica che ha accettato i termini della Scuola sui servizi concessi 
a un Utente con lo status di Osservatore. 

 
a. [Ottenere lo status di Osservatore] Per registrarsi sulla Piattaforma, un Osservatore ha l'obbligo 
di indicare (nei campi del modulo online, generato dalla Piattaforma): 
 
a. nome, cognome,  
 
b. indirizzo e-mail,  

 
c. accettazione del Regolamento d'uso della 

Piattaforma. Paragrafo 6  

 
Organizzazione del processo didattico della Scuola  
 
A. Test di livello e scelta del livello 

 
1. [Controllo del livello]. Per iniziare a studiare presso la Scuola, l'Utente deve completare un test di 

livello linguistico gratuito, che consente di stabilire quale livello è ottimale. Il test di valutazione è 

disponibile sul sito www.blc4u.com. 

 
2 [Risultato di test]. Lo scopo del test di valutazione è mostrare il livello linguistico dell'Utente, in modo 
da acquistare il livello di corso di lingua adeguato. 
 
B. Didattica della Scuola 

 
1. [Livello linguistico] Il servizio didattico della Scuola si articola in sei livelli: base, elementare, 
intermedio inferiore, pre-intermedio, intermedio, intermedio-elevato. 
 
Ognuno di questi livelli si compone di sei mesi d’insegnamento su un particolare livello di lingua. 

 
2. [Livello di studio] Ogni livello linguistico è suddiviso in sei sotto-livelli. Un sotto-livello di studio è costituito 

da un minimo di 5 sezioni: lettura, scrittura, conversazione, comprensione orale e grammatica.  

 
3. [Passaggio al livello di studio successivo] La didattica di ogni livello inizia con il primo sotto-livello. I 
successivi sotto-livelli sono accessibili solo quando l'Utente ha raggiunto un punteggio pari al 50% per ogni  



 
sezione di un dato sotto-livello. In caso di raggiungimento di un punteggio inferiore al 50%, l’Utente 
deve ripetere gli esercizi fino a quando raggiunge il punteggio minimo. 

 
4. [Test sui progressi] Ogni livello termina con un test sui progressi. L'accesso al livello successivo è 

possibile solo quando uno Studente raggiunge un punteggio pari almeno al 50% dei punti disponibili per il 

test sui progressi. 

 
5 [Accesso alle risorse della Scuola] L'accesso alle risorse della Scuola è possibile secondo la seguente 
tabella. 
 
a. 1 sub-livello (non più di 30 giorni).  
 
b. 1/2 livello (non più di 90 giorni).  
 
c. 1 livello (non più di 180 giorni).  
 
d. Diversi livelli (non più di un numero di livelli che cumuli in totale 180 giorni).  

 
Nel caso in cui un Utente non completi un dato livello di studio nei tempi di cui sopra, l'accesso alle 

risorse della Scuola può essere bloccato. Lo sblocco dell’accesso è possibile dopo il pagamento secondo il 

listino prezzi. 

 
C. Lavoro scritto. Vari sotto-livelli di studio richiedono all'Utente di completare un compito scritto 

attraverso il canale di comunicazione della Piattaforma. Il lavoro scritto è di natura pratica e richiede allo 

Studente di applicare il materiale affrontato nel corso. Non viene valutato dalla Scuola - il sistema lo 

riconosce automaticamente.  

 
D. Conversazione. Il pagamento per l'utilizzo della Piattaforma non include conversazioni "dal vivo" con 

un insegnante. Uno Studente può richiedere un colloquio con un insegnante ad un costo aggiuntivo in 

base al Listino prezzi (disponibile all’indirizzo www.blc4u.com).  
 
E. Clausola di garanzia dell’esame per gli studenti della Piattaforma www.blc4u.com.  

 
1. [Oggetto della garanzia] La Scuola garantisce che gli utenti che hanno completato i 6 livelli della 

Piattaforma saranno in grado di completare un esame internazionale di livello B1 secondo il quadro di 

riferimento europeo (ad esempio, TELC, Cambridge, PEARSON, TRINITY ecc.) presso un centro d’esame tra 

quelli riconosciuti in tutto il mondo.  

 
2. [Condizioni della garanzia] Al fine di ottenere la garanzia di cui sopra, l'Utente deve rispettare i 
seguenti requisiti:  
 
a. completare i 6 livelli sulla Piattaforma,  
 
b. sostenere l'esame di livello B1 entro 3 mesi dal completamento del corso sulla Piattaforma,  
 
c. non riuscire a superare l'esame di cui sopra.  

 
3. [Fornitura della garanzia] Un Utente che soddisfi i requisiti del punto precedente riceverà dalla Scuola 

il rimborso dei costi dell'esame in questione. Per ricevere il rimborso è necessario inviare alla Scuola i 

seguenti documenti: 
 
a. originale della fattura per l'esame B1 sostenuto dallo Studente, 



b. un documento che confermi il fatto che l'esame non è stato superato,  

 
c. documentazione comprovante che lo Studente ha pagato 6 livelli sulla 

Piattaforma. Paragrafo 7  

 
Pagamento della didattica della Scuola. 

 
1. [Listino prezzi] La didattica sulla Piattaforma è a pagamento. Il listino prezzi è parte integrante 
del Regolamento ed è disponibile all’indirizzo www.blc4u.com.  

 
2. [Forme di pagamento] Il pagamento per i servizi offerti dalla Scuola è possibile con carta di 

credito/debito o tramite servizi di “fast transfer”, erogati da agenzie per un rapido trasferimento del 

denaro. L’accesso alle risorse della Piattaforma non è disponibile fino a quando non viene confermata 

la ricevuta del pagamento per la didattica.  

 
3. [Rimborsi ] Accettando il presente Regolamento, l'Utente è consapevole che dopo aver acquistato i 

moduli del corso di lingua via internet, potrà accedere al materiale scritto per lo studio della lingua inglese. 

Nel caso in cui l'Utente non usufruisca dell'accesso ai materiali, in parte o nella loro interezza, non sarà 

possibile rimborsare in tutto o in parte il pagamento del corso.  

 
4. [Fatture/ricevute] Dal momento dell'acquisto o all'attivazione di un corso di lingua da parte dell’Utente, la 

Scuola automaticamente emette una fattura /ricevuta per l'Utente al termine del pagamento.  
 
Accettando il presente Regolamento, l'Utente presta il consenso per il rilascio di una 

 
fattura/ricevuta in formato elettronico, stampabile in qualsiasi momento, come parte delle operazioni 
della Piattaforma. 
 
Paragrafo 8 
 
Limitazioni di responsabilità della Scuola. 

 
1. [Cessazione di responsabilità] Utilizzando i corsi di lingua via internet con l'ausilio della Piattaforma, 

oltre alle circostanze indicate dalle disposizioni di legge, la Scuola non è responsabile per eventuali perdite 

provocate a seguito di: 

 
a. questioni derivanti dall'uso di Nome utente, indirizzo e-mail o Password da parte di persone 
non autorizzate sulla Piattaforma,  

 
b. guasti alle apparecchiature informatiche dell'Utente, essendo la propria fonte dati, in corso o in 

conto d'uso con le risorse della Piattaforma, in particolare con la conseguenza che il sistema 

informatico dell’Utente sia affetto da un virus informatico,  

 
c. eventi fuori dal controllo della Scuola, con cui si intendono eventi eccezionali, esterni ed imprevedibili, 

che di conseguenza rendono impossibile applicare adeguate misure preventive, oppure circostanze 

contro cui la Scuola non è in grado di intraprendere nessuna azione o ancora eventi che ostacolino 

l'esecuzione adeguata dei termini del contratto,  

 
d. azioni degli organi legislativi, esecutivi o giudiziari, in particolare risultanti da modifiche legali di 

norme relative agli obblighi nel giorno della attuazione dell'accordo, che impediscano l'adempimento 

degli obblighi legali del contratto,  



 
e. incapacità dell’Utente di usufruire dei servizi della Scuola a causa della propria connessione internet 
o configurazione errata del computer e/o di programmi (ad esempio internet browser). 

 
2. [Cessazione di responsabilità per le azioni contrarie alla legge e al Regolamento] La Scuola non è 

responsabile per qualsiasi tipo di perdita a causa di qualsiasi possibile attività causata dal mancato rispetto 

di queste regole o di disposizioni di legge da parte dell’Utente. 
 
Paragrafo 9 
 
Diritto di interrompere l’erogazione del servizio didattico. 

 
1. [Motivi di interruzione del servizio didattico] La Scuola si riserva il diritto di interrompere 
qualsiasi ulteriore esecuzione del servizio didattico attraverso la Piattaforma in caso di: 
 
a. sospetto di divulgazione del Nome utente o della Password a terzi da parte dell'Utente,  

 
b. insufficiente qualità della trasmissione, perdita di connessione, perdita di corrente, modifica della 

trasmissione, danni o guasti ad apparecchiature di telecomunicazione e sistemi di collegamento, 

apparecchi informatici, guasto della rete di telecomunicazione, interruzione della connessione nel corso di 

processi o istruzioni, attività di terzi durante l’invio di istruzioni, ordini e tutte le altre informazioni, 

interruzioni causate da manutenzione ordinaria necessaria,  

 
c. azioni degli organi legislativi, esecutivi o giudiziari, in particolare risultanti da modifiche legali di 

norme relative agli obblighi nel giorno della attuazione dell'accordo, che impediscano l'adempimento 

degli obblighi legali del contratto,  

 
d. eventi fuori dal controllo della Scuola, con cui si intendono eventi eccezionali, esterni ed imprevedibili, 

che di conseguenza rendono impossibile applicare adeguate misure preventive, oppure circostanze 

contro cui la Scuola non è in grado di intraprendere nessuna azione o ancora eventi che ostacolino 

l'esecuzione adeguata dei termini del contratto,  

 
2. [Divieto d’utilizzo della Piattaforma per scopi impropri] Gli utenti concordano che l'uso della 

Piattaforma per scopi non conformi alle finalità della stessa e con l'intenzione di violare o aggirare gli 

obblighi di legge è vietato.  
 
3. [Divieto di disturbo di altre persone, pubblicità e diffusione di contenuti illegali]  

 
È vietato agli utenti l'uso della Piattaforma ai fini di esprimere contenuti e intraprendere attività 

che disturbano altre persone, o per promuovere altri siti internet, esprimere contenuto sotto forma 

di pubblicità, ecc. 
 
Paragrafo 10 
 
Reclami sul servizio 

 
1. [Diritto di lamentela] Gli utenti della Piattaforma hanno diritto a presentare i reclami al servizio fornito 

dalla Scuola. Il reclamo deve contenere il nome, cognome, indirizzo e-mail e il Nome utente della persona 

che fa il reclamo, oltre ad una descrizione dettagliata della lamentela.  

 
2. [Riconoscimento del reclamo] I reclami saranno riconosciuti dalla Scuola entro 14 giorni lavorativi 
dal ricevimento.  



Paragrafo 11 
 
Regole conclusive 

 
1. [Limitazione di accesso alla Piattaforma] La Scuola può di volta in volta limitare l'accesso alla Piattaforma, 

se tale azione si rende necessaria per questioni di sicurezza o altre circostanze al di fuori del proprio 

controllo, come anche in caso di interventi di manutenzione sui sistemi informatici. Tali restrizioni verranno 

rimosse non appena la causa di tale mancanza di accesso sarà risolta.  
 
2. [Efficacia del Regolamento] Il presente Regolamento è in vigore dal 28 agosto 2011.  


