Eduqua 2018 (n.2012)

CONDIZIONI GENERALI FTM (CG)

Le seguenti condizioni generali sono applicate a ogni offerta formativa della Fondazione Terzo
Millennio.
Iscrizione
Per partecipare a un corso, è obbligatoria l’iscrizione. L’iscrizione è vincolante per il partecipante.
Per le formazioni e/o riqualifiche professionali l’iscrizione è considerata valida unicamente dopo il
superamento degli esami d’ammissione.
Obbligo di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi entro 15 giorni dalla data della fattura. La
conferma di iscrizione e la fattura sono trasmesse al partecipante dopo il termine di iscrizione al
corso.
In casi particolari è possibile richiedere una rateazione della quota d’iscrizione; la richiesta scritta va
inoltrata alla segreteria di FTM entro il termine di iscrizione.
Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per altri motivi, FTM si riserva il diritto
di annullare il corso. In tal caso, gli iscritti saranno avvisati tempestivamente e, se avranno già
versato la quota di iscrizione, saranno integralmente rimborsati.
L’iscrizione al corso comporta l’apertura di un dossier. Nel caso in cui una persona iscritta decida di
ritirarsi gli sarà addebitata una tassa amministrativa pari a CHF 250.--.
Il partecipante è tenuto al versamento del 50% della quota di iscrizione se notifica l’annullamento,
valido solo se per iscritto, nei 15 giorni che precedono l’inizio del corso.
In caso di rinunce notificate successivamente ai termini di cui sopra, oppure per abbandono della
formazione, il partecipante non avrà diritto a nessun rimborso e l’intera quota di iscrizione sarà
dovuta.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra persona previa comunicazione a FTM e
accettazione da parte del responsabile del corso.
In caso di rinuncia o di abbandono del corso per malattia o infortunio del partecipante, la fattura
inerente la quota di iscrizione potrà essere annullata, a condizione che sia presentato un certificato
medico.
Modifiche
FTM si riserva il diritto di modificare il programma, la quota di iscrizione e il luogo dei corsi a
seconda delle necessità organizzative.
Coperture assicurative infortuni
I partecipanti non sono assicurati da FTM.
Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente è Lugano. Il diritto applicabile è quello svizzero.
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