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NORME CONTRATTUALI
ART. 1
L'Associazione Eco è un ente senza scopo di lucro, che dal 1998 si occupa di migliorare la qualità di vita delle
.persone attraverso servizi low cost e percorsi di formazione per professionisti e non
ART.2
L'iscrizione si effettua tramite la compilazione di questo modulo, che va inviato via mail in pdf (non foto) a
.ecoassociazione@gmail.com, e tramite il versamento del costo del corso
.L'iscrizione è ritenuta valida se il corso viene pagato entro giugno 2021
ART.3
Il pagamento va effettuato tramite bonifico come indicato nel modulo d'iscrizione. Una volta ricevuti da parte
dell’associazione Eco il modulo di iscrizione e contratto compilati e firmati e la distinta dell’avvenuto
pagamento, questa invierà all’iscritto un codice (disponibile da settembre 2020) con cui accedere al corso
Fad sul sito del provider Staff P&P. Al termine del corso che dura 8 settimane l’iscritto potrà compilare il
.questionario per ottenere i crediti ECM
ART.4
.L'Associazione Eco si riserva di negare l'iscrizione a chi non fosse in possesso dei requisiti
ART.5
.In caso di mancata attivazione del corso l'Associazione Eco rimborserà la quota versata senza ulteriori costi
ART.6
In caso di necessità l'Associazione Eco potrà modificare le date, il programma e i docenti anche a corso
.iniziato
ART.7
Per ottenere i crediti ECM lo studente dovrà dopo almeno 8 settimane rispondere al questionario previsto dal
Miur, dando almeno il 75% delle risposte corrette. In caso di risposte corrette al di sotto del 75% il
.questionario potrà essere rifatto altre 3 volte
ART.8
I dati personali verranno trattati in ottemperanza alla legge sulla privacy 196/2003 e alla GDPR del 2018 e
successive modifiche. Non verranno ceduti a terzi o utilizzati per l'invio di informazioni pubblicitarie se non
.esplicitamente consentito dal corsista
ART.9
Il firmatario autorizza l'Associazione Eco a realizzare foto per presentare il master/corso su Facebook, il sito
dell'Associazione e depliant al fine di illustrare l'attività. La pubblicazione non pregiudicherà la sua dignità e
.non potrà pretendere nulla a ragione di quanto autorizzato
.ART. 10 In caso di mancata frequentazione totale da parte dell'iscritto il costo del corso non verrà restituito
ART. 11
In caso di iscrizione e successiva rinuncia prima dell'inizio del corso (settembre 2020), quanto versato
all’Associazione Eco verrà restituito decurtato dell’iva + 10,00 euro a copertura delle spese bancarie e di
.segreteria. Le iscrizioni avvenute dopo settembre 2020 non verranno rimborsate
ART. 12
.Per ogni controversia riguardante questo contratto il foro competente è quello di Torino
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