
 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI  

PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI A PAGAMENTO 
 

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
1) Per garantire la qualità della formazione e dei servizi ad essa collegati, i corsi sono a 
numero chiuso. Qualora le richieste fossero superiori alla disponibilità programmata dei 
posti, sarà attribuita priorità in base alla data di arrivo della scheda di iscrizione. 

 
2) Al fine della validità dell'iscrizione la scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta con 
copia dell'assegno o bonifico dovrà essere inviata tramite posta o fax a: 

 

Agiqualitas 
Via Vicenzo Bellini 10 – 00198 Roma 
Tel: 06.85457301 - Fax. 06.85457311 

segreteria@agiqualitas.it 
 

3) Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente entro i termini indicati sulla 
brochure del corsoi. 
La quota di partecipazione dovrà essere versata attraverso bonifico bancario intestato 
AGIQUALITAS da effettuarsi su BANCA FINECO  
 
IBAN: IT80L0301503200000003418193 
 
4) La fattura della quota di iscrizione, al netto di eventuali spese bancarie, sarà inviata 
solo a pagamento avvenuto. 

 
VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
5) AGIQUALITAS si riserva la facoltà di cambiare gli orari del corso, di modificarne i 
programmi, nonché di sostituirne docenti, dandone comunque tempestiva ed idonea 
comunicazione agli interessati almeno 5 giorni prima della prevista data di inizio. 
AGIQUALITAS si riserva altresì la facoltà di rinviare o annullare il corso, dandone peraltro 
idonea comunicazione almeno 5 giorni prima della prevista data di inizio; in tal caso, suo 
unico obbligo è quello di provvedere alla restituzione delle quote di iscrizione pervenute, con 
esclusione espressa di qualsiasi propria eventuale responsabilità e di qualsivoglia 
conseguente obbligo di risarcimento danni. 

 
TEMPI E MODALITÀ DI DISDETTA 
6) Per gli iscritti che si trovassero nell’impossibilità a partecipare al corso sarà possibile: 
- ricevere il rimborso completo del 100% della quota previa comunicazione scritta se la 

disdetta è  effettuata con comunicazione scritta (fax o e-mail) entro  i termini previsti dalla 
brochurei; 
- nessun rimborso è previsto per disdette ricevute dopo tale data o per mancati arrivi. 

 
Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito nel rispetto di quanto stabilito dalla 
Dlgs 196 del 30/06/2003 sulla tutela dei dati personali. Del trattamento dei dati Le garantiamo la massima 
riservatezza e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o cancellazione. 

                                                      
i
 In caso di conflitto tra questo documento e la brochure del corso, è da ritenersi come fonte primaria la brochure del corso 

aggiornata. 
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