Condizioni generali:
Per i corsi di formazione, le lezioni, seminario, workshops e gli eventi organizzati da
CITYVIBEZ Workshops&More Sagl (di seguito indicati come "corsi”.)
Iscrizione:
Per effettuare l'iscrizione si può utilizzare l'apposito modulo oppure la rispettiva finestra di
input sulla pagina web di CITYVIBEZ Workshops&More Sagl (www.CityVibez.ch/iscrizioni),
così come tramite mail. L'iscrizione ha carattere vincolante per il partecipante.
Non si ritiene confermata la partecipazione apponendo “partecipo” sulla pagina
dell’evento.
Conferma iscrizione:
Alla data di scadenza dell’evento, il partecipante riceverà una conferma dell’iscrizione,
vincolante come dalle condizioni di cancellazione.
Il partecipante acconsente, pertanto, all'archiviazione elettronica e all'elaborazione dei dati
forniti per l'iscrizione per scopi interni.
Cancellazione:
La cancellazione dell'iscrizione di un partecipante deve essere inviata in forma scritta tramite
posta elettronica o all'indirizzo CITYVIBEZ Workshops&More Sagl, Viale Serfontana 10 -6834
Morbio Inferiore (TI) La cancellazione non comporta alcun costo per il partecipante se
inoltrata e ricevuta prima della scadenza dei termini di seguito indicati:
- 14 giorni prima della rispettiva data per corsi, seminari, workshops e conferenze
tecniche della durata di un giorno;
- 30 giorni prima della rispettiva data d'inizio per corsi della durata di diversi giorni;
- 90 giorni prima della rispettiva data d'inizio per corsi della durata di più settimane;
- 10 giorni prima della rispettiva data dell’evento /serata a tema.
Qualora la cancellazione sia eseguita in seguito alla scadenza dei termini sopra indicati, se il
partecipante non si presenta o interrompe la frequenza al corso o all’evento, gli importi
versati per esso saranno trattenuti per intero.
Dietro richiesta motivata, in caso di difficoltà a partecipare per eventi straordinari e non
imputabili al partecipante (per esempio in caso di malattia grave), i costi del corso saranno
parzialmente o interamente cancellati. La decisione riguardo al sussistere di un motivo
importante spetta alla Direzione dei corsi.
Invece di cancellare l'iscrizione, il partecipante può indicare un'altra persona delegata a
frequentare il corso, a condizione che anche questa persona soddisfi i requisiti di
ammissione.
Esecuzione:
La CITYVIBEZ Workshops&More Sagl si riserva il diritto di annullare le lezioni per motivi
organizzativi (per es. numero di partecipanti insufficiente). In tal caso le quote d’iscrizione
già versate saranno rimborsate.

Sono fatte salve anche le modifiche apportate all'orario, al luogo di esecuzione come pure al
personale docente e ogni minima variazione del programma.
In caso d’impedimento di un docente, la Direzione del corso provvederà ad una sostituzione
con una persona avente identiche funzioni. Si esclude qualsiasi pretesa economica nei
confronti della CITYVIBEZ Workshops&More Sagl.
La Direzione del corso si riserva il diritto di interdire la frequenza delle lezioni ai partecipanti
che presentino un profitto insufficiente o un comportamento arbitrario.
Responsabilità e copertura assicurativa:
La Direzione del corso e la CITYVIBEZ Workshops&More Sagl declinano qualsiasi
responsabilità per sé o per le persone da loro impiegate o incaricate, fatta eccezione per i
casi di dolo intenzionale o grave negligenza.
La copertura assicurativa è a cura dei partecipanti.
Diritti di autore e altri diritti:
Tutti i diritti per i documenti forniti durante le lezioni rimangono interamente di proprietà
della CITYVIBEZ SAGL. Pertanto i documenti non possono essere fotocopiati o ristampati
senza espressa autorizzazione della CITYVIBEZ Workshops&More Sagl.
Riserva sui prezzi:
È fatto salvo il diritto di apportare modifiche ai prezzi.
Foro competente:
Mendrisio (TI)
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