Regolamento per gli Iscritti
Il presente regolamento contiene condizioni contrattuali e termini di servizio riferibili alla
“Scuola di Bioetica” organizzata da Pro Vita onlus il 29 e 30 settembre 2018. Coloro che
chiedono l’iscrizione al corso sono pregati di leggere e prestare il consenso alle seguenti
condizioni.
•

L’iscrizione si richiede tramite e-mail all’indirizzo redazione@notizieprovita.it oppure
per telefono chiamando al num. 377 4606227.

•

Ogni iscritto deve versare il contributo corrispondente alla propria tipologia di
iscrizione (in base alle “quote” presenti sulla pagina n.3 del programma del corso)
tramite bonifico presso la Cassa Rurale Alta Vallagarina – IBAN
IT89X0830535820000000058640 intestato a PROVITA ONLUS con causale
“Scuola di bioetica”.

•

In mancanza di pagamento la domanda di iscrizione si considererà non pervenuta.
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•

L’iscritto deve indicare se seguirà il corso di persona presso la sede scelta dalla
Direzione della Scuola o se invece seguirà a distanza su internet in streaming.

•

Ogni iscritto che farà iscrivere uno o più amici otterrà uno sconto sulla propria
iscrizione.

•

Con la domanda di iscrizione si autorizza Pro Vita onlus al trattamento dei dati
personali ai sensi del DLGS 196/2003 e nel rispetto della normativa europea di cui al
Regolamento (UE) 2016/679 (conosciuto anche come GDPR).

•

Il corso sarà attivato solo nel caso di raggiungimento di almeno 60 iscritti.
Nell’ipotesi in cui non si raggiunga il numero minimo, l’iscritto sarà prontamente
avvisato e rimborsato della quota eventualmente già pagata.

•

Per ottenere il rilascio dell’attestato di partecipazione occorre seguire tutte le lezioni
del corso.

•

Con la domanda di iscrizione ogni iscritto accetta il diritto della Direzione di
apportare modifiche e correzioni di ogni tipo e in ogni tempo agli argomenti, ai
relatori, ai luoghi, e agli orari degli interventi del corso. Gli iscritti riceveranno subito
avviso di eventuali modifiche.

•

Sono vietate le registrazioni e la diffusione con qualunque mezzo e per qualunque
motivo delle lezioni; in caso di violazione del divieto si agirà per vie legali tramite la
polizia postale.
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