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Condizioni generali di contratto
per l’abbonamento al programma Membership Soulful Leaders
Queste condizioni generali di contratto regolano l’acquisto e la fruizione, da parte delle utenti del
sito giadacarta.com (in seguito anche le Utenti e il Sito), dell’abbonamento al programma
Membership Soulful Leaders venduto attraverso il Sito.
1. Titolare del sito, dei contenuti, del servizio
Titolare del sito giadacarta.com, dei suoi contenuti e del programma Membership Soulful Leaders
è Goddessinspired SL, Avenida Federico Garcia Lorca 11, 3B, 35011 - Las Palmas de Gran Canaria,
Las Palmas, Spagna (NIF B76330596).
Per comunicazioni di qualsiasi tipo è possibile scrivere a: info@giadacarta.com.
2. Che cos’è la Membership Soulful Leaders
La Membership Soulful Leaders è un programma di formazione, in abbonamento, per lo sviluppo
della leadership personale.
Sul sito giadacarta.com è presente una sezione dedicata al percorso, che descrive precisamente i
contenuti e gli scopi della Membership.
Il programma comprende:
Lezioni multimediali, registrate, caricate su piattaforma web, la cui fruizione è programmata in
base all’avanzamento di ciascuna partecipante nel proprio percorso. Ogni lezione viene
sbloccata solo se la precedente è stata regolarmente visualizzata e portata a termine. Il
percorso delle lezioni è strutturato per poter avere una nuova lezione al mese, di durata
variabile in base ai materiali inclusi.
Sfide mensili. Ogni mese un’esperta della materia introdurrà nel corso di un incontro dedicato,
registrato, un tema di carattere sociale (ad esempio la parità di genere), sul quale le
partecipanti alla Membership saranno chiamate a confrontarsi, anche con azioni pratiche.
Accesso riservato al gruppo Facebook Soulful Leaders. Nel gruppo sarà possibile
confrontarsi con le altre partecipanti sui temi del percorso e seguire, una volta al mese, una
diretta video con la challenge manager e una con la psicoterapeuta del gruppo, che
risponderanno alle domande delle partecipanti che abbiano carattere di interesse generale
(non si tratta di consulenze individuali).
Accesso alla registrazione di ogni diretta, sia relativa alle sfide che agli incontri con la
psicoterapeuta.
2. Che cosa non è la Membership Soulful Leaders
La Membership Soulful Leaders è un percorso di formazione sulla crescita e sulla leadership
personale, in cui è fondamentale che la partecipante segua e studi in maniera attiva e costante i
contenuti proposti.
La partecipazione alla Membership non è un percorso di psicoterapia e non può garantire il
raggiungimento di obiettivi o risultati di alcun tipo. Ogni obiettivo o risultato raggiunto sarà il frutto
del lavoro e dell’impegno della partecipante.

3. Quanto dura la Membership Soulful Leaders
È possibile aderire alla Membership Soulful Leaders con tre formule: mensile, semestrale,
annuale.
4. Quanto costa
Il costo di adesione alla Membership varia in base alla durata dell’abbonamento scelto:
mensile: 97,00 euro al mese (senza applicazione di IVA)
semestrale: 485,00 euro per sei mesi (senza applicazione di IVA) con un mese di abbonamento
in regalo
annuale: 970,00 euro per dodici mesi (senza applicazione di IVA) con due mesi di
abbonamento in regalo.
5. Come abbonarsi
È possibile sottoscrivere l’abbonamento alla Membership, dalla pagina dedicata del sito
giadacarta.com, cliccando sul bottone relativo all’abbonamento scelto.
Si aprirà il form per la registrazione dell’utente, necessario per comunicare i dati per la fatturazione
e per la creazione dell’account personale.
Compilato il form ed accettate la Privacy policy e le Condizioni generali di contratto, è possibile
procedere con il pagamento.
È possibile pagare con carta di credito, Paypal o Stripe. Il pagamento viene gestito interamente
dalla piattaforma Piramid, esterna al sito giadacarta.com, su cui sono ospitati i corsi e dalle relative
piattaforme di pagamento.
Se la transazione sulla relativa piattaforma non è conclusa entro 24 ore dall’acquisto, l’ordine si
intende annullato.
L’abbonamento è attivo dal giorno in cui è stato eseguito il pagamento e dura per 1, 6 o 12 mesi, in
base all’opzione scelta. Al termine, l’abbonamento si rinnoverà (salvo disdetta) per uguale periodo.
In ogni caso, tutti costi per il collegamento del proprio device alla rete internet, per la fruizione dei
corsi, sono a carico dell’utente, in base al proprio contratto con il gestore della rete internet.
Il pagamento tramite la piattaforma “Stripe” permette di immettere i dati della propria carta di
credito nel sistema che provvederà a processare il pagamento. Si specifica che la piattaforma
“Stripe” non condivide i dati completi degli strumenti di pagamento utilizzati dal Cliente con la
Società.
Il pagamento via “PayPal”, permette di trasferire fondi senza condividere i dati della propria carta
di credito o del proprio conto bancario. Il Cliente, tramite il “click” sull'apposito bottone “Paga con
PayPal” sul Sito, verrà indirizzato al sito “PaypPal” all'interno del quale dovrà inserire le proprie
coordinate d'accesso e completerà il pagamento.
La Società non verrà, in tal modo, in nessun caso, a conoscenza delle informazioni relative alla
carta di credito o del conto bancario del cliente in quanto il pagamento verrà direttamente
processato da “PayPal”.

Goddessinspired SL, pertanto, non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per
eventuali usi indebiti o fraudolenti dei dati afferenti alle carte di credito o conti bancari, operati da
terzi.
6. Fatturazione
Ricevuto il pagamento, Goddessinspired SL emetterà, entro la fine del mese di competenza, la
fattura o la ricevuta di pagamento, trasmettendone copia via mail all’utente.
7. Rinnovo dell’abbonamento e possibilità di disdetta
L’abbonamento si rinnova automaticamente, alla scadenza, per un uguale periodo rispetto a
quello acquistato in precedenza.
È possibile evitare il rinnovo, provvedendo alla sua disdetta entro il giorno prima del rinnovo da
Paypal o da Stripe (in base al metodo di pagamento scelto).
In caso di disdetta e qualora l’utente desiderasse, dopo qualche tempo, partecipare nuovamente
alla Membership, il percorso sulla leadership riprenderà dall’inizio.
8. Conclusione del contratto
Il contratto è concluso quando l’utente, cliccando sul bottone acquista, invia l’ordine a
Goddessinspired SL, attraverso il Sito.
9. Fruizione dei corsi e partecipazione alle sfide ed al gruppo Facebook
Ricevuto il pagamento, la partecipante alla Membership riceve una mail da parte del Soulful
Team, all’indirizzo indicato in fase di acquisto, contenente tutte le istruzioni per partecipare alla
Membership.
I corsi sono fruibili direttamente dall’area riservata, accessibile con le credenziali create in fase di
acquisto dell’abbonamento.
Dopo l’acquisto dell’abbonamento, l’utente può chiedere l’accesso al gruppo Facebook della
Membership, per partecipare alle sfide ed agli incontri con la psicoterapeuta.
10. Proprietà intellettuale e divieto di diffusione non autorizzata dei materiali dei corsi e del
gruppo Facebook
Tutti i contenuti che sono condivisi durante i corsi e le dirette Facebook sono creazioni originali di
Giada Carta o degli esperti invitati a tenere lezioni nella Membership e di loro proprietà esclusiva.
Tutti i contenuti sono tutelati dalla legge italiana sul Diritto d’autore (Legge 22/4/1941, n. 633 e
successive modifiche).
I contenuti sono condivisi con le partecipanti alla Membership per uso personale e riservato. Non
è permesso copiare, riprodurre, modificare, tradurre, pubblicare, trasmettere, distribuire,
rappresentare, mostrare, vendere o sfruttare in altro modo per qualunque scopo (sia a titolo
oneroso, che gratuito) i contenuti dei corsi, del gruppo Facebook e delle dirette video.
In base alla legge sul Diritto d’autore, è vietato anche da parte di terzi qualunque uso
commerciale, la riproduzione totale o parziale, la rielaborazione, la trasmissione sotto qualunque
forma e con qualsiasi modalità senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’autrice

o autore, di qualsiasi contenuto distribuito o condiviso con i corsi, il gruppo Facebook e le dirette
video.
11. Diritto di recesso della partecipante
Per gli acquisti che consistono in materiali formativi e multimediali in forma digitale (corsi on line)
l’utente non ha diritto di recesso, di conseguenza non ha diritto al rimborso di quanto già pagato
anche laddove non intenda più fruire dell’abbonamento (come previsto dall’art. 59 del Codice del
consumo, D.Lgs. 206/2005, in caso di fornitura di contenuti digitali mediante supporti non
materiali).
Per gli utenti non consumatori (aziende, liberi professionisti, lavoratori autonomi), il diritto di
recesso è sempre escluso.
12. Diritto di recesso di Goddessinspired SL
Goddessinspired SL si riserva il diritto di recedere dall’abbonamento, a proprio insindacabile
giudizio e senza obbligo di motivazione, con preavviso da dare alla partecipante sette giorni prima
del recesso e con obbligo, per Goddessinspired SL, di restituire le somme già percepite per il
servizio non ancora prestato e con diritto di trattenere le somme percepite per il servizio già
erogato.
In tal caso, la partecipante non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo.
13. Limitazioni di responsabilità
Goddessinspired SL non è responsabile per disservizi dovuti a causa di forza maggiore o a caso
fortuito, anche se dipendenti da malfunzionamenti e disservizi della rete internet, nel caso in cui
l’utente non riesca ad usufruire di un corso o di una diretta.
Ogni problema può comunque essere segnalato con una mail all’indirizzo info@giadacarta.com,
troveremo insieme una soluzione.
14. Clausola risolutiva espressa e clausola penale
In caso di inadempimento di una parte rispetto agli obblighi assunti, il contratto si intenderà risolto
di diritto, con facoltà per la parte adempiente di trattenere le somme già percepite o il servizio già
fruito.
Le parti convengono che, in caso di inadempimento di Goddessinspired SL rispetto alle
obbligazioni assunte, quest’ultima sarà tenuta al pagamento in favore della partecipante di una
somma pari a quanto ricevuto per l’acquisto dell’abbonamento, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1382 c.c.
15. Foro competente
Per ogni controversia che dovesse sorgere con riferimento all’esecuzione o interpretazione del
presente contratto, sarà applicata la legge italiana e sarà competente il Foro individuato con
riferimento alla residenza dell'utente, laddove sia una consumatrice o al Foro di Milano, laddove
l'utente sia un’azienda/professionista/lavoratore autonomo.
La Commissione Europea ha introdotto una piattaforma online per la risoluzione delle dispute
riguardanti i consumatori. Tale piattaforma é completamente operativa e accessibile online
(http://ec.europa.eu/consumers/odr).

16. Mediazione
In caso di lite o controversia relativa all'esecuzione del Servizio, prima di adire l’Autorità giudiziaria,
sarà obbligatorio fare un tentativo di mediazione, davanti ad un Organismo iscritto presso il
Ministero della Giustizia, autorizzato a gestire i procedimenti di mediazione ed avente sede nel
comune di residenza della consumatrice o nel circondario di Milano, laddove l'utente sia
un’azienda/professionista/lavoratore autonomo.
17. Privacy
La Cliente autorizza il trattamento dei propri dati personali e sensibili, esclusivamente ai fini
dell’esecuzione delle presenti condizioni generali di contratto, che verrà disciplinato e tutelato ai
sensi del Reg. Ue 2016/679

Condizioni generali di contratto aggiornate a marzo 2021.

