Condizioni Generali
Condizioni Generali di partecipazione ai Corsi IWS Campus
Le presenti Condizioni Generali hanno per oggetto la fornitura da parte di IWS Campus (divisione di IWS
Consulting S.r.l) dei servizi di formazione elencati nel Calendario Corsi pubblicato online a favore dei clienti
(persone fisiche o giuridiche) ovvero dedicati ad un singolo cliente (Corsi Aziendali) che intenderanno partecipare
secondo le modalità e nei termini qui descritti. L'iscrizione ai corsi comporta l'accettazione da parte del cliente
delle presenti condizioni generali.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione tramite sottoscrizione dell’apposito modulo.
Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento accettate sono:
Bonifico Bancario
Carta di credito (solo per iscrizioni online)
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione s'intende per persona e al netto di IVA e comprende: materiale didattico, l'utilizzo dell’aula
didattica attrezzata con una postazione per ogni allievo ed il materiale necessario alle esercitazioni (dove
previsto), o l’aula virtuale
Accettazione dell’iscrizione e modalità di pagamento
L'accettazione dell'iscrizione è subordinata all'avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Il pagamento
deve avere valuta tassativa dalla data di inizio corso. Le modalità di pagamento accettate sono, Bonifico Bancario
e Paypal. I dati per la fatturazione al cliente devono essere indicati nel modulo d’iscrizione.
Annullamento corsi
IWS Campus si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso con un preavviso di 7
(sette) giorni. In tal caso, la quota di d’iscrizione sarà interamente restituita o trasferita, su richiesta del cliente, ad
altre iniziative. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del cliente da parte di
IWS Campus.
Rinuncia/Disdetta e penale
Qualsiasi rinuncia deve pervenire per iscritto (via fax o e-mail). E’ prevista una penale del 100% se la rinuncia è
notificata nei 7 (sette) giorni lavorativi precedenti la data d’inizio corso o in caso di mancata notifica. In entrambi
i casi, l’interessato riceverà il materiale didattico previsto per il corso.
Sede
I corsi si terranno online “Virtual Class” attraverso la piattaforma scelta da IWS Campus.
IWS Campus si riserva il diritto di modificare la sede o la data di svolgimento dei corsi previa comunicazione
all’interessato.

Diritti sul Materiale didattico
I diritti su tutto il materiale didattico consegnato ai clienti durante i Corsi sono esclusivamente riservati ai legittimi
titolari. Detto materiale dovrà essere utilizzato dai clienti in modo tale da non arrecare alcun pregiudizio ai
suddetti titolari. Il cliente si assume ogni responsabilità, manlevando e mantenendo indenne IWS Campus, in
ordine ad eventuali utilizzi impropri di detti materiali e/o di utilizzi che possano ledere i diritti dei legittimi titolari.
Trattamento dati personali
Si precisa che l'informativa in ordine al trattamento dei dati personali dei clienti da parte della Titolare IWS
Consulting S.r.l è pubblicata nel modulo d'iscrizione ai corsi.
Corsi Aziendali
Per i Corsi Aziendali richiesti delle singole aziende si intendono valide ed efficaci le suddette Condizioni Generali
solo qualora esse siano compatibili con le condizioni che verranno di volta in volta concordate con le singole
aziende attraverso specifiche proposte commerciali personalizzate

