CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Iscrizioni corso
Per effettuare l'iscrizione ai nostri corsi di formazione a pagamento è necessario prima registrarsi sul nostro sito
www.qualityitalia.it nella sezione “Formazione”, scaricare il modulo di iscrizione, compilarlo, firmarlo ed inviarlo per email
all’indirizzo: formazione@qualityitalia.it o per fax al numero 06 8860495.
L’invio del modulo di iscrizione comporta da parte del cliente la conferma della partecipazione al corso e l’impegno al
pagamento della tariffa prevista per il corso scelto.
Conferma del corso
La conferma del corso tramite invio di apposita mail (“invito al pagamento”) è a discrezione di Quality Italia, in relazione al
raggiungimento del numero minimo dei partecipanti (tale numero è variabile in funzione della tipologia di corso).
Il partecipante dovrà procedere al versamento della quota di iscrizione dandone attestazione formale via mail all'ufficio
amministrativo francesco@qualityitalia.it o fax allo 06 8860495.
Quality Italia si impegna a dare comunicazione della conferma/annullamento/modifica in relazione alla data di svolgimento
del corso entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio dello stesso. Tutte le comunicazioni vengono inviate alle email indicate
dall’utente in fase di registrazione.
Sede del corso
Roma, via Camerata Picena n.385 nei pressi dell'uscita n.9 del G.R.A. Per vedere come raggiungerci vi invitiamo a visitare
il sito di Quality Italia.
Servizi accessori
Eventuali servizi accessori, quali ad esempio coffee break e light lunch, sono indicati nella scheda del corso stesso. Il
costo di ogni altro servizio accessorio, se non indicato nella scheda del corso (es. transfer a/da sede del corso e
pernottamenti) è a carico del partecipante. Per il pernottamento possiamo segnalarvi una struttura alberghiera
convenzionata con Quality Italia vicina alla sede del corso. Per informazioni chiamare il numero 06 88644843.
Regole di partecipazione
I partecipanti ai corsi sono tenuti a:
▪ utilizzare materiali e attrezzature Quality Italia con la massima cura;
▪ non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso la sede del corso, o durante i corsi stessi;
▪ prendere atto che il materiale distribuito in aula è di proprietà di Quality Italia e si impegna a non eseguire copie di tale
materiale, a non cederlo a terzi e non svolgere o far svolgere tali corsi da altri;
▪ attenersi alle norme di sicurezza previste dalla sede del corso.
Fatturazione e pagamenti
I corrispettivi dovuti dal partecipante devono essere versati prima dell’inizio del corso, a seguito del ricevimento della mail
“invito al pagamento”. Le modalità di pagamento sono esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul c/c indicato sulla
scheda di iscrizione. Quality Italia emetterà regolare fattura (verranno utilizzati i dati inseriti nella scheda di iscrizione
inviata per email).
Disdetta della iscrizione
La rinuncia alla partecipazione deve essere effettuata inviando un'email a formazione@qualityitalia.it
È possibile rinunciare all'iscrizione, senza costi di cancellazione, solo se la rinuncia viene comunicata entro 14 gg. solari
dalla data di avvio corso. Trascorsa tale data il cliente dovrà comunque corrispondere l'intera quota d'iscrizione, che
verrà mantenuta come “bonus” per una successiva iscrizione ad un qualsiasi corso organizzato da Quality Italia.
La variazione del nominativo del partecipante iscritto è sempre possibile e va comunicata via mail a
formazione@qualityitalia.it entro la data di inizio del corso.
Rinvio e annullamento del corso
Quality Italia si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato informando gli interessati; in tal caso suo
unico obbligo è provvedere al rimborso dell'importo ricevuto.
Per procedere all’iscrizione si prega di prendere visione ed accettare le condizioni generali di fornitura sopra
indicate.
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