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Condizioni generali

Le Condizioni Generali sono valide per tutti i corsi di formazione e perfezionamento offerti dalla
SEBIM.

Iscrizione
L’iscrizione deve essere effettuata in forma scritta tramite posta, e-mail o fax ed è vincolante. Le
iscrizioni vengono considerate in base all’ordine cronologico in cui sono pervenute.
Non appena riceviamo l'iscrizione, vi inviamo un breve messaggio di conferma. La conferma
definitiva di iscrizione unitamente alla fattura sono inviate al massimo 2 settimane prima dell’inizio
del corso.

Costi del corso
L’importo per il corso deve essere corrisposto prima dell’inizio del corso.

Annullamenti, trasferimenti dell’iscrizione
In caso di impedimento, la persona iscritta deve annullare l’iscrizione almeno 30 giorni prima della
data di inizio del corso. In questo caso è dovuta una tassa amministrativa di CHF 50.00.
In caso di annullamento dell’iscrizione dopo tale termine, si applicano le seguenti condizioni:
30-15 giorni prima dell’inizio del corso: 50% dei costi del corso; dal 14° giorno prima dell’inizio del
corso è dovuto l’intero importo. L’inserimento successivo nel corso o l’abbandono anticipato dello
stesso non conferiscono alcun diritto a un rimborso dell’importo. È possibile cedere il proprio posto a
un altro partecipante. In questo caso è dovuta una tassa amministrativa di CHF 50.00.

Esecuzione
In caso di un numero insufficiente di partecipanti, la SEBIM si riserva la facoltà di annullare il corso di
formazione o perfezionamento. Le tasse già pagate saranno rimborsate integralmente.

Attestato del corso
Al termine del corso di formazione o perfezionamento ogni partecipante ottiene un attestato di
partecipazione, a condizione di avere frequentato almeno l’80% delle ore di lezione indicate e di avere
saldato l’intero costo del corso.
Se la frequenza al corso è stata inferiore all’80% vengono attestate soltanto le ore di corso
effettivamente frequentate.

Assicurazione e responsabilità
Ogni partecipante deve provvedere personalmente a una copertura assicurativa adeguata. La SEBIM
declina qualsiasi responsabilità per danni insorti nell’ambito dei propri corsi di formazione e
perfezionamento.
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