Regolamento corsi
1. L'accettazione ed osservanza del seguente regolamento sono condizione per l'ammissione e la
frequenza dei partecipanti al corso.
2. L'iscrizione al corso non è in alcun modo restituibile, salvo in caso di annullamento del corso. Il
corsista regolarmente iscritto che rinuncia alla partecipazione deve darne comunicazione scritta
che deve pervenire all'organizzatore del corso almeno 15 giorni prima dell'inizio del corso. E'
prevista la possibilità, di farsi sostituire da altra persona, che abbia i requisiti per la frequenza del
corso.
3. La Segreteria del corso si riserva il diritto di variare gli orari, la sede del corso, annullare o spostare
anche fino al giorno precedente all'inizio del corso, attraverso comunicazione telefonica, fax o
posta elettronica.
4. Alcuni Corsi possono prevedere l'ottenimento dei Crediti Formativi ECM. L'allievo è tenuto al
rispetto degli orari del corso per ottenere la frequenza massima.
6. Durante le lezioni il partecipante è tenuto ad un contegno corretto nei confronti dei docenti e
dei colleghi.
7. Un comportamento che turbi il regolare svolgimento delle lezioni è motivo di allontanamento
dall'aula senza che il partecipante abbia diritto ad alcun tipo di rimborso.
8. Il partecipante, durante le lezioni, deve astenersi nel modo più assoluto, da critiche a docenti ed
a metodi di insegnamento. Eventuali critiche ed osservazioni dovranno essere riportate sulla
scheda di valutazione che verrà distribuita a tutti i partecipanti al termine delle lezioni.
9. Il partecipante che, per sua negligenza o altre cause dirette o indirette, causerà danni a cose e
persone, è tenuto al risarcimento civile e penale.
10. Il materiale didattico non può essere riprodotto. E' proibito fare fotografie/o filmati durante le
lezioni.
11. L'eventuale fotocopiatura deve essere preventivamente autorizzata.
12. Fermo restando che è proibito effettuare riprese fotografiche o in video, eventuali registrazioni
in voce debbono essere
preventivamente autorizzate.
13. Per ottenere i crediti formativi E.C.M. il partecipante deve:
a. frequentare il 100% delle ore di formazione previste per lo svolgimento del corso
b. superare le prove teoriche (questionario e/o domande scritte) con almeno il 75% delle risposte
esatte, e le prove pratiche (se previste) effettuando correttamente almeno il 75% delle tecniche
pratiche ad insindacabile giudizio del docente.
14. L'iscrizione ai corsi implica l'accettazione e l'osservazione di tutte le norme che regolano il
rapporto per tutta la durata del corso.

Per accettazione
------------------------------------Privacy
Per inviare l'iscrizione è necessario dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.
23 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Informativa ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 196/2003:I dati personali richiesti in fase di inoltro dell'iscrizione
sono raccolti e trattati al fine di soddisfare le espresse richieste del Cliente e non verranno in nessun
caso e a nessun titolo ceduti a terzi. L'azienda organizzatrice del corso
garantisce ai propri clienti il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali,
disciplinata dal codice della privacy di cui al DL 196 del 30.06.03. Il titolare dei dati, in qualsiasi
momento, può, richiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
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