norme generali
1_iscrizione

4_tempi e modalità di disdetta

Per partecipare alle attività
è richiesta
l'iscrizione all'associazione Questioni di Stile.
Al fine di garantire la qualità della formazione
le attività sono a numero chiuso.
Le iscrizioni verranno accettate secondo l'ordine
cronologico di arrivo della relativa scheda di
iscrizione.

Ciascun partecipante ha il diritto di recedere ai
sensi dell'art.1373 cod. civ. comma I e potrà
esercitare tale diritto con le seguenti modalità:

2_ modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato all'atto
dell'iscrizione scegliendo una delle seguenti
modalità:
□ Contanti
□ Assegno bancario
Il richiedente avrà diritto di partecipare alle
attività dell'associazione soltanto a seguito
dell'avvenuta ricezione del pagamento della
relativa quota.
A richiesta Questioni di Stile provvederà ad
emettere ricevuta, secondo i dati indicati nel
modulo di iscrizione.

3_ variazioni di programma
L'associazione Questioni di Stile si riserva la
facoltà di cambiare gli orari dei corsi/incontri,
di modificarne i programmi, nonché di
sostituire
docenti
e/o relatori, dandone
comunque tempestiva comunicazione agli
interessati.
Questione di Stile si riserva altresì la facoltà di
rinviare o annullare i corsi/incontri, dandone
comunicazione con congruo anticipo.
In tal caso, suo unico obbligo è quello di
provvedere alla restituzione delle quote di
inscrizione pervenute, con esclusione espressa
di qualsiasi propria eventuale responsabilità e
conseguente obbligo di risarcimento danni.

- comunicare la disdetta in forma scritta
- rimborso:
a_fino al 10° giorno di calendario antecedente
l'inizio del corso/incontro, il partecipante potrà
recedere senza dovere alcun corrispettivo a
Questioni di Stile, che provvederà al rimborso
dell'intera quota di iscrizione, se già versata;
b_oltre il termine di cui sopra e fino a 48 ore
dall'inizio del corso/incontro, Questioni di Stile
tratterà il 50% della quota di iscrizione a titolo
di rimborso spese;
c_nelle 48 ore
antecedenti l'inizio del
corso/incontro, non è ammesso il recesso ma
solo la sostituzione del partecipante. In caso di
sotituzione del partecipante, Questioni di Stile
dovrà
comunque
riceverne
formale
comunicazione scritta da parte di chi ha
effettuato l'acquisto del corso/incontro. Tale
comunicazione può avvenire tramite l'invio di
una mail all'indirizzo info@questionidistile.it
entro 2 ore dall'inizio del corso.
5_ controversie
Per
ogni
controversia
sarà
esclusivamente il foro di Vicenza.
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