Condizioni di disdetta «Migliorare la comunicazione»


Sia le iscrizioni scritte che quelle a voce sono vincolanti. Le iscrizioni vengono accettate
nell'ordine di ricevimento, fino ad esaurimento dei posti. Le invieremo una conferma di ricevimento della sua iscrizione. Le invieremo tutte le altre informazioni sul corso per posta assieme
alla fattura. La quota d'iscrizione va versata sul conto indicato in calce prima dell'inizio del corso.



Il corso si svolge a partire da 5 partecipanti. La Lega svizzera contro il cancro si riserva di non
svolgere un corso se manca il numero minimo di iscrizioni. In genere questa decisione viene
comunicata agli iscritti al più tardi 40 giorni prima della data prevista per lo svolgimento. In questo
caso le quote d'iscrizione già pagate vengono interamente rimborsate.



I corsi sono svolti in piccoli gruppi. In caso di disdette a breve scadenza è molto difficile per noi
trovare partecipanti sostitutivi.



L'eventuale disdetta da parte del partecipante va inviata per e-mail al seguente indirizzo:
corsi_cst@legacancro.ch



In caso di mancata partecipazione senza precedente disdetta non vi è diritto al rimborso della
quota d'iscrizione.



Se un’iscrizione viene ritirata dopo aver già ricevuto conferma di ricezione nei 40 giorni precedenti la manifestazione, addebiteremo una tassa di cancelleria di Fr. 50.-.



Nel caso di un'iscrizione disdetta dopo la nostra conferma – fra 39 e 14 giorni prima dello svolgimento del corso – tratteniamo la metà del costo del corso, compreso l’importo forfettario per il seminario, se non viene presentata una persona sostitutiva con situazione/quadro clinico simili.



Se la disdetta viene comunicata meno di 14 giorni prima dell'inizio del corso o non viene comunicata affatto, è dovuto l'intero costo del corso, compreso l’importo forfettario per il seminario.



In caso di infortunio o malattia viene restituita solo la tassa di cancelleria di Fr. 50.- (su presentazione del certificato medico).



Per tutte le offerte della Lega svizzera contro il cancro, l'assicurazione spetta ai partecipanti ai
corsi.
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