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MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

 

CONDIZIONI DI VENDITA 
 

ISCRIZIONI 

Per iscriversi ai corsi basta compilare l’apposito modulo ed inviarlo via e-mail a: 
formazione@ecopractice.com ovvero via fax allo 06 58 35 790. Riceverete 
conferma a mezzo fax o e-mail dell’avvenuta ricezione della vostra iscrizione. 
Qualora si volesse procedere ad una pre-iscrizione è necessario specificarlo 
nel modulo  barrando la casella PRE-ISCRIZIONE; il modulo verrà preso in 
considerazione e permetterà allo staff di comunicare prontamente  ogni 
variazione ma non verrà considerato vincolante. Per confermare la pre-
iscrizione è sufficiente una comunicazione scritta a mezzo e-mail e al momento 
della ricezione della stessa il modulo con dicitura “pre-iscrizione” verrà 
considerata iscrizione a tutti gli effetti e regolata secondo quanto previsto in 
“clausole di recesso” delle condizioni di vendita. 

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

Il pagamento della quota di iscrizione al corso comprensiva di IVA deve 
avvenire all’atto dell’iscrizione al corso e comunque entro 7 giorni dalla data del 
corso. Nessun costo extra potrà essere richiesto all’utente oltre alla quota di 
iscrizione. 
Modalità: il pagamento dovrà essere effettuato tramite  
BONIFICO BANCARIO intestato a ECOPRACTICE SRL 
IBAN Banca Popolare di Milano IT25Q0558403202000000015576 

SCONTI/DILAZIONI DI 
PAGAMENTO ALTRE 

CONDIZIONI 

Gli enti esenti o non soggetti ad IVA dovranno inserire nel modulo il relativo 
articolo di esenzione o non assoggettamento IVA. 
Gli sconti, le dilazioni di pagamento o altre condizioni particolari di vendita 
dovranno essere autorizzati dalla Direzione e indicati nel modulo di iscrizione. 

SEDE E DATE DEI 
CORSI 

Gli eventi sono di norma svolti presso le sedi dei partner scelti da EcoPractice 
srl, tuttavia all’occorrenza ovvero al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti EcoPractice srl è disponibile ad organizzare interventi formativi “su 
commessa” anche presso altre sedi più consone alle esigenze del richiedente. 
È inoltre possibile concordare con EcoPractice srl un calendario di iniziative 
personalizzate, distribuite nell’arco dell’anno, da tenere presso la sede 
individuata dal cliente stesso. 

CLAUSOLE DI 
RECESSO 

Il partecipante può far valere il diritto di recesso inviando disdetta, tramite fax o 
e-mail, alla segreteria organizzativa almeno 7 giorni lavorativi prima della data 
di inizio del corso. La segreteria confermerà la ricezione della disdetta. In tal 
caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun 
recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi 
successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della 
quota di iscrizione versata. EcoPractice srl riserva comunque la possibilità di 
partecipare al corso nella sessione successiva quale ultima possibilità.  

RINVIO O 
CANCELLAZIONE DEI 

CORSI 

EcoPractice srl si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone 
semplice comunicazione scritta (anche via fax) entro 5 giorni dalla data di inizio 
del corso. Qualora il cliente avesse già provveduto all’invio del modulo di 
iscrizione e al pagamento della quota, il cliente potrà scegliere se frequentare il 
corso in altra data oppure avere il rimborso totale della somma versata. 

 


