COM 01/03 M07/03

CONDIZIONI GENERALI
1) PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AI CORSI:
L’iscrizione ai corsi organizzati dall’Istituto Craniosacrale La Marea si intende perfezionata al momento del ricevimento
della relativa scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta, nonché dell’attestazione dell’avvenuto pagamento
mediante bonifico bancario della relativa quota di partecipazione al corso. Il modulo d’iscrizione e l’attestazione di
avvenuto pagamento devono essere fatti pervenire a mezzo email all’indirizzo: info@craniosacralelamarea.it

2) MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere corrisposto almeno 15 giorni prima della data di inizio del
relativo corso mediante Bonifico Bancario a favore di:
Istituto Craniosacrale La Marea – Unicredit Banca, Filiale di Treviso sede ospedale
IBAN IT 91 W 02008 12015 000101690911

Causale: titolo del corso in questione
3) SEDE

I corsi di formazione si svolgono prevalentemente presso la sede operativa della scuola a Silea in via Roma 13/A ovvero, in caso
di impossibilità, in altra sede che sarà comunicata agli iscritti con congruo anticipo.
4) CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA
Per ragioni organizzative la data di inizio, il calendario delle lezioni e gli orari potranno essere oggetto di modifiche, dandone
comunicazione agli interessati via e-mail o telefonicamente entro 7 giorni.
5) RECESSO
Tanto l’iscritto, quanto l’Istituto Craniosacrale “La Marea” possono recedere dal contratto, inviando ciascuno
all’altra parte, comunicazione scritta del recesso a mezzo lettera raccomandata o PEC con preavviso non inferiore
a ventuno (21) giorni rispetto alla data di inizio del corso. Il tal caso verrà restituita l’intera quota versata.
Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il termine sopra indicato e fino al giorno precedente
l’avvio del corso, il partecipante potrà recedere pagando il 90% della quota di iscrizione.
Qualora il recesso venga comunicato oltre i termini predetti ovvero si manifesti per fatti concludenti
mediante la mancata presenza al corso, sarà comunque dovuta l’intera quota.
6) GARANZIA E PRIVACY
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) l’Istituto
Craniosacrale La Marea sas, Titolare del trattamento, informa che i dati personali custoditi sono trattati per l’adempimento degli
obblighi contrattuali assunti con il cliente o il fornitore.
7) CONTROVERSIE
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Treviso.
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