Condizioni generali per i seminari (CG)
Validità: da febbraio 2019

Iscrizioni
Le iscrizioni hanno validità definitiva e sono prese in considerazione in base alla data di entrata; esse vengono
confermate da parte nostra. Se un seminario non dovesse aver luogo, lei sarà contattato telefonicamente.

Organizzazione dei seminari
Per poter svolgere i nostri seminari nelle condizioni ottimali si stabilisce un numero minimo e un numero
massimo di partecipanti. Se il seminario è già al completo la inseriamo volentieri nella lista d’attesa. In caso di
un numero di partecipanti insufficiente ci riserviamo il diritto di non svolgere il seminario e di proporlo in una
data successiva.

Pagamento
All’incirca tre settimane prima del seminario riceverà i documenti di partecipazione e relativa fattura. La
scadenza di pagamento indicata sulla fattura è vincolante.

Rinuncia
Nel caso fosse impossibilitato a partecipare al seminario vi sarà il seguente costo di rinuncia:
Data della rinuncia

Costo di rinuncia

Fino a 22 giorni prima dell’inizio seminario

CHF 50.- spese amministrative

Da 21 fino a 15 giorni prima dell’inizio

25% dei costi del seminario

Da 14 fino a 8 giorni prima dell’inizio

50% dei costi del seminario

Da 7 fino a 1 giorno prima dell’inizio

80% dei costi del seminario

A seminario iniziato

Costo completo del seminario (eccezione nel caso in cui venga
sostituito da un’altra persona: tassa di cambiamento iscrizione
CHF 50.-)

Nel caso di rinuncia per un motivo importante come malattia o incidente è possibile l’esonero completo o
parziale dal pagamento dei costi del seminario.

Cambiamenti del programma e dei prezzi
Restano riservati cambiamenti del programma e dei prezzi nonché cambiamenti delle Condizioni generali.

Assicurazione
Per tutti i seminari organizzati dal Network Lavoro e Salute escludiamo ogni responsabilità per eventuali danni
riportati. Il partecipante è responsabile per la propria copertura assicurativa. L’utilizzo dei locali del seminario
avviene a proprio rischio e pericolo. Il Network Lavoro e Salute non può essere reso responsabile per eventuali
furti e perdita di oggetti.
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