
 
 

 

Condizioni generali di contratto (CGC) – Corso 
«Alla scoperta del tuo Recovery!»  
 

Iscrizione 
Con l'invio del formulario d'iscrizione, l'iscrizione è vincolante e l'utente accetta di pagare la 
quota di partecipazione. Si prega di pagare la quota di partecipazione al ricevimento della 
fattura o di versare un acconto minimo di CHF 100.- sul conto indicato sulla fattura, almeno 
due settimane prima dell'inizio del seminario. Con l'iscrizione questi termini e condizioni 
diventano parte del contratto tra il partecipante e l'organizzatore del corso. 

 
Conferma dell’iscrizione e dello svolgimento del corso 
La ricezione dell’iscrizione sarà confermata per iscritto (via e-mail). 

 
Prezzi e condizioni di pagamento 
Prima dell'inizio del corso è previsto un importo minimo di CHF 100.-. Chi non è in grado di 
pagare l'intera quota di partecipazione prima dell'inizio del corso ha la possibilità di pagare a 
rate. L'importo totale deve essere pagato al più tardi entro il 7° modulo. Se il pagamento non 
è stato ricevuto entro 30 giorni dalla data di scadenza, possono essere applicati interessi di 
mora al tasso legale. 

 
Numero di partecipanti 
Per ogni corso è richiesto un numero minimo di partecipanti. Se questo numero non viene 
raggiunto, l'organizzatore del corso può annullare il corso. I costi pagati saranno rimborsati ai 
partecipanti. Ulteriori richieste di risarcimento sono escluse. 

 
Ritiro e cancellazione da parte del partecipante 
Il partecipante può scindere il contratto per iscritto fino a quattro (4) settimane prima 
dell'inizio del corso. In questo caso il prezzo del corso non verrà addebitato. Il prezzo di un 
corso già pagato sarà accreditato per intero. In caso di cancellazione successiva o di 
mancata partecipazione si è tenuti a pagare il seguente importo di CHF 100.00 se non si 
trova una persona sostitutiva: 

30 - 20 giorni prima dell'inizio del corso: 20 % = CHF 20  

19 - 8 giorni prima dell'inizio del corso: 40 % = CHF 40 

7 - 1 giorno(i) prima dell'inizio del corso: 80 % = CHF 80 

Se non vi presenterete durante la giornata di conoscenza: CHF 100.- 

L'arrivo della disdetta presso Pro Mente Sana è determinante per il calcolo dei costi di 
annullamento. 

 
Annullamento del corso 
In caso di interruzione anticipata del corso da parte del partecipante, non è possibile 
effettuare alcun rimborso. Se il corso viene interrotto dall'organizzatore del corso, i servizi 
non utilizzati dal partecipante saranno rimborsati. 



 
 
 

 

Assicurazione 
L'assicurazione contro gli infortuni, la malattia e la responsabilità civile sono a carico dei 
partecipanti. 

 
Protezione dei dati 
Con l'iscrizione, i partecipanti accettano che l'organizzatore del corso possa utilizzare i loro 
dati (dati personali, corsi prenotati, ecc.) per ulteriori scopi interni (pubblicità, ecc.). 

 
Foro compentente 
Il foro competente è Zurigo.  

 
Validità 
da aprile 2020 

 


