The Nerd Corner
REGOLAMENTO INSEGNANTI
Veridicità delle informazioni inserite
l’insegnante al momento di compilare il form di registrazione, ha il dovere e obbligo di inserire informazioni
veritiere, sia per quanto riguarda la posizione geografica che per quanto riguarda le materie e i corsi che è
veramente in grado di eseguire.
Effettiva disponibilità a eseguire i corsi
L’insegnante nel momento in cui rimane presente sulla versione pubblica del sito, offre la sua disponibilità a
essere contattato sia dagli utenti che dai gestori del sito per effettuare i corsi o lezioni sottoscritte. E’
possibile per qualsiasi ragione rifiutare una richiesta qualora arrivi, anche se questo comporterà una
penalizzazione nel punteggio globale del sito.
Libertà nella decisione del prezzo
Ogni insegnante è libero di decidere a quale prezzo poter svolgere le proprie prestazioni, potendo
modificare il valore di queste in qualsiasi momento.

Gratuità della Registrazione Permanenza base sul sito
Registrarsi e stare con un account base sul sito al momento non comporta nessun costo. L’account base del
sito prevede che i propri dati non siano visualizzati in chiaro, e quindi che l’insegnante non sia contattabile
direttamente da parte dello studente.

Intermediazione da parte del sito e costo della stessa
Il sito non prevede un sistema vero e proprio di commissioni, ma dei pacchetti di gestione e mantenimento
che coprono l’arco di un anno.
Se l’insegnante non sottoscrive anticipatamente nessuno di questi pacchetti, ogni corso che lui effettua ci
saranno delle richieste basate sulla sincerità reciproca da parte del sito rispetto al corso stesso di:
1 ora di comissione per un corso fino a 4 ore
2 ore di commissione per un corso della durata da 5 a 10 ore
3 ore di commissione per un corso per una dura da 11 ore in poi
Questo tipo di commissione non viene ritenuta obbligatoria da parte del sito, semplicemente il sito si
riserva di considerare o meno la posizione dell’insegnante facente parte della comunità.
Responsabilità sulla legalità dei pagamenti
Il sito considerandosi soltanto mediatore tra lo studente e l’insegnante si ritiene responsabile soltanto dei
pagamenti che intercorrono o tra l’insegnante e il sito stesso, o tra i fruitori del sito e lo stesso. L’insegnante
è responsabile di qualsiasi pagamento che avviene tra colui che ha già usufruito del sito e l’insegnante
stesso.

Responsabilità legata a licenze e idonea strumentazione
Il sito offre una grande molteplicità di corsi, alcuni dei quali prevedono licenze specifiche, idonea
attrezzattura e altri tipi di obblighi che normalmente per legge vengono considerati necessari.
Il sito svolgendo soltanto funzione mediatoria, non si ritiene responsabile dell’adeguatezza a livello legale
degli insegnanti stessi.
Gli insegnanti nel momento in cui si registrano al sito, certificano di essere nel pieno della legalità.

REGOLAMENTO STUDENTE
Registrazione
Al momento della registrazione lo studente sottopone i propri dati all’attenzione del sito, con i quali poi
avviene tutta la fase di contatto tra lo studente e l’insegnante. Dati non veritieri immessi possono
ostacolare e falsare la trattativa che intercorre tra lo studente e l’insegnante stesso.
Il sito si riserva di vanificare qualsiasi azione all’interno del sito intarpresa dallo studente nel caso in cui i
dati inseriti dallo studente stesso non risultino veritieri.
Veridicità delle informazioni inserite

Il sito è composto da dichiarazioni spontanee immesse dagli insegnanti, e in quanto tale
suscettibili di qualche errore. Il sito si impegna a verificare le informazioni inserite e a garantirne il
più possibilmente la veridicità, affinando i risultati nel tempo soprattutto via via che avvengono
interazioni tra studenti e insegnanti e anche attraverso l’inserimento di recensioni da parte degli
studenti, che aiutano nella valutazione effettiva degli insegnanti.
Nonostante questo è possibile che non tutte le informazioni presenti sul sito siano corrette e di
questo qualsiasi navigatore sul sito ne prende atto.
Possibilità di verifica insegnante attraverso le domande.
Ogni studente ha la possibilità di effettuare fino a tre domande all’insegnante prima di poter decidere se
effettuare la prenotazione dellla prima lezione o di un pacchetto più grande di lezioni.
Questo viene ritenuto sufficiente da parte del sito per cercare di verificare la disponibilità dell’insegnante e
per carpire quelle informazioni tali che possano far ritenere l’insegnante adeguato o meno a svolgere
quanto richiesto.
Dichiarazione del falso anche attraverso lo strumento “domande e risposte” da parte dell’insegnante
Nel caso si verifichi una sorta di comportamento fraudolento da parte dell’insegnante, che oltre ad aver
dichiarato informazioni scorrette all’interno della registrazione, offre risposte aleatorie e non corrette
attraverso lo strumento del “domande e risposte”, è possibile chiedere la restituzione totale degli importi
versati al sito stesso.
Non è possibile richiedere al sito di restituire somme versate all’insegnante stesso.
Gratuità del sito
L’utilizzo del sito da parte degli studenti al momento è completamente gratuito, non esistono forme di
abbonamento specifiche o funzioni specifiche a pagamento.
Le uniche limitazioni presenti sul sito da parte degli studente sono legate al fatto di essere registrati o
meno. Essere registrati offre l’accesso a un numero molto maggiore di funzioni.

