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Regolamento ed Iscrizione Corsi 

 

Il sottoscritto: 

 

Cognome e Nome     

Luogo e Data di nascita     

Indirizzo    

C.A.P.  Città  Prov.    

Cellulare E-mail:    

Codice Fiscale:    
 
  Richiede di partecipare al corso: 

 
 Nome Corso:   
 Data Corso:    

 

 Costo:  €    

 

Modalità di pagamento: 

 

1. Bonifico bancario a favore di Associazione Medeaterranea, via John Fitzgerald Kennedy 54, 80125 Napoli 

IBAN IT 57H0558403401000000001104 BANCA POPOLARE DI MILANO 

2. Carta di credito o bancomat presso la sede 

3. Contanti nei limiti della normativa 

 

 

 1. NORME GENERALI 

 
Per i corsi acquistati on line l’accettazione delle condizioni generali e del regolamento avverrà al momento 
dell’effettuazione del pagamento. La fruizione dei servizi è subordinata comunque alla ricezione del detto pagamento. 

Per le altre modalità di pagamento la fruizione dei servizi sarà resa valida solo al momento della ricezione del 
pagamento da parte della segreteria organizzativa dell’accademia. La copia del bonifico bancario dovrà essere inviata 
all’indirizzo mail: accademia@medeaterranea.eu  

 
 

    2. VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
 
L’Associazione Medeaterranea si riserva la facoltà di cambiare gli orari dei corsi , di modificarne i programmi, nonché 

di sostituirne Docenti e/o Relatori, dandone comunque tempestiva comunicazione ai partecipanti  almeno 2 giorni prima 

della prevista data di inizio. 
 L’Associazione Medeaterranea si riserva altresì la facoltà di rinviare o annullare i corsi , dandone  comunicazione     

almeno 2 giorni prima della prevista data di inizio. 

 L’iscrizione ed il pagamento potranno essere validi per la data successiva ovvero si provvederà alla restituzione delle 

quote di  partecipazione pervenute (tramite bonifico bancario), con esclusione espressa di qualsiasi eventuale 
responsabilità  dell’Associazione Medeaterranea e di qualsivoglia conseguente obbligo di risarcimento danni. 

 

3.DISDETTE E RIMBORSI 

 
Ciascun partecipante ha diritto di recedere ai sensi dell’art.1373 cod. civ. comunicando la disdetta in forma scritta via 
e mail (accademia@medeaterranea.eu) entro e non oltre il terzo giorno di calendario antecedente l’inizio del corso 

per i corsi con un valore economico inferiore ad € 400. 

Per i corsi che prevedono una quota uguale o superiore ad € 400, la comunicazione di disdetta in forma scritta via e 
mail (accademia@medeaterranea.eu) dovrà pervenire entro e non oltre i 15 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del 
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corso. 
In caso di disdetta  comunicata nei tempi e nei modi sopra indicati,  il partecipante potrà scegliere se recedere senza 
dover alcun corrispettivo all’Associazione Medeaterranea che pertanto provvederà al rimborso dell’intera quota 

versata, oppure recuperare la suddetta quota partecipando ad un altro corso di medesimo valore entro la fine 

dell'anno in corso. 
Nel caso in cui la comunicazione avverrà oltre il termine previsto, l’ Associazione Medeaterranea tratterrà l’80% della 

quota a titolo di caparra penitenziale ex art. 1386 cod. civ. 
È comunque ammessa la sostituzione del partecipante, che dovrà essere comunicata in forma scritta da parte di chi 

ha effettuato l’acquisto del corso via email (accademia@medeaterranea.eu) entro e non oltre le 4 ore lavorative 

antecedenti l’inizio del corso. 

 

4.CONTROVERSIE 
 

Per ogni controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Napoli 
 

Dichiaro espressamente di accettare tutte le condizioni specificate nelle voci delle 1) Norme Generali; 2) Variazioni 

di programma; 3) Disdette e rimborsi; 4) Controversie 

 
 
 
 

Data Firma (con timbro, se  azienda) 
 
 

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica di 

Associazione MedEaterranea, via John Fitzgerald Kennedy 54, 80125 Napoli, e nel rispetto di quanto stabilito dal 

DLGS 196/03 e successive modifiche 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  
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