
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
Verranno rilasciati al termine di ogni attività formativa (dove previsto) ai partecipanti che han-
no frequentato almeno al 70% delle ore totali  
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni devono pervenire entro la data indicata nella lettera di convocazione mediante 
l'invio della scheda di iscrizione debitamente compilata. Confartigianato Marca Trevigiana 
Formazione S.r.l. si riserva la facoltà di accettare le adesioni pervenute dopo il termine indica-
to. 
La conferma del regolare svolgimento delle attività verrà fornita dalla Segreteria tramite fax o 
e-mail, 3 giorni prima dell'inizio delle stesse.  
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione, come specificate nella scheda di descrizione corso, sono com-
prensive di materiale didattico, documentazione e, dove espressamente indicato, colazione di 
lavoro. 
In caso di finanziamento o parziale contributo, da parte di vari enti, la relativa riduzione della 
quota di partecipazione o il suo rimborso, nel caso di corsi EBAV, è vincolato sia dalla presen-
za in aula per almeno il 70% delle ore che dalla consegna della documentazione specificata 
nella scheda di descrizione corso regolarmente compilata e consegnata nei tempi stabiliti. 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
 Il pagamento della quota di partecipazione andrà effettuato tramite bonifico bancario o 
altro mezzo entro il primo giorno del corso. 
 LA FATTURA VERRA' EMESSA AD AVVIO ATTIVITA' 
 
DISDETTA DELLE ISCRIZIONI 
La mancata partecipazione al corso, per il quale sia stata effettuata regolare iscrizione, dovrà 
essere comunicata per iscritto, fax o lettera 4 giorni prima della data di inizio corso.  
In caso di mancata presentazione del partecipante all'inizio del corso, Confartigianato Marca 
Trevigiana Formazione S.r.l. emetterà fattura per l'intero importo e tratterrà la quota già versa-
ta, fatta salva la possibilità dell'iscritto di utilizzare la quota per iscriversi ad altro corso entro 
l’anno. Eventuali sostituzioni di partecipanti possono essere effettuate, per iscritto, e pervenire 
almeno un giorno prima dell'inizio del corso. 
 
ANNULLAMENTO O VARIAZIONI DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA 
Confartigianato Marca Trevigiana Formazione S.r.l. si riserva la facoltà di: 
 annullare le attività qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantirne l'efficacia sul 
piano didattico; 
 rimandare ad altra data un corso per improvvisa indisponibilità del docente; 
 programmare nuove edizioni dell'intervento formativo qualora si registri un considerevole 
numero di iscrizioni. 
In ogni caso la responsabilità di Confartigianato Marca Trevigiana Formazione S.r.l. è limitata 
al rimborso di quote eventualmente già versate e alla tempestiva comunicazione agli iscritti 
della cancellazione o variazione. 
 
NORME DI SICUREZZA 
I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle norme di sicurezza ed alle regole vigenti all'interno 
della struttura. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati personali raccolti sono trattati in forma elettronica e cartacea solo per finalità ammini-
strativo-contabili e per l'invio di comunicazioni su future iniziative in programma. Il conferimen-
to dei dati è obbligatorio e essenziale per poter accedere al servizio formativo. Tali dati po-
tranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi di legge o contrattuali. 
Titolare del trattamento è l'Ente presso il quale si inoltra l'adesione; è possibile esercitare i 
diritti previsti dall'art. 7 del Testo Unico sulla Privacy, D.lgs. 196/03.  
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