Condizioni generali di partecipazione

1

La partecipazione a qualsiasi offerta formativa presuppone un’iscrizione scritta oppure online e
l’accettazione delle condizioni di partecipazione.

2

La mancata consegna del formulario d’iscrizione non dà diritto a frequentare l’offerta formativa
scelta.

3

Per partecipare al corso sono necessarie sufficienti conoscenze della lingua italiana. È
possibile la partecipazione accompagnati da un traduttore a spese del partecipante.

4

Il pagamento di qualsiasi offerta formativa deve avvenire anticipatamente.

5

Il partecipante si impegna a mantenere per tutta la durata del corso un comportamento corretto
e rispettoso, rinunciando all’uso di qualsiasi apparecchio elettronico e conformandosi alle
disposizioni organizzative impartite dal formatore. Quest’ultimo ha la facoltà di allontanare il
corsista che non rispetta queste disposizioni. L’escluso non ha diritto ad alcun rimborso né
all’attestato di partecipazione al corso.

6

È vietata la registrazione audio e/o visiva di qualsiasi momento informativo.

7

Il partecipante che riceve documentazione prende atto che essa è sottoposta al diritto d’autore
e si obbliga a non renderla accessibile a terzi né a permetterne a terzi l’uso o lo sfruttamento.

8

L’attestato di partecipazione è rilasciato alla condizione che l’intero corso venga pagato e
frequentato. In casi particolari e giustificati la partecipazione può avvenire procrastinata o
frazionata in più corsi. L’attestato, in tal caso, viene consegnato solo al termine.

9

Il partecipante attesta di avere valida copertura assicurativa per infortuni, malattia, perdita di
guadagno e responsabilità civile. Prende atto che RTQ non risponde per danni a persone o
cose cagionate dal partecipante, il quale risponde personalmente per tali fatti nei confronti di
partecipanti, di terzi e di RTQ.

10 Ogni singola offerta formativa può prevedere condizioni specifiche che devono essere
rispettate per poter partecipare e che diventano parte integrante del contratto formativo.
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