REGOLE GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI
Sede
Le iniziative di formazione si svolgeranno nelle sedi di volta in volta indicate nel scheda del
programma.

Perfezionamento dell'iscrizione ai corsi
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di UNIMEIER della
documentazione richiesta.
La data di arrivo della richiesta di iscrizione determinerà la priorità di iscrizione.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione deve essere versata secondo le modalità espresse nella scheda del
corso.

Modalità di pagamento
La quota di iscrizione può essere pagata mediante bonifico indicante il titolo e il codice del
Master/Corso a favore di UNIMEIER presso l’Istituto bancario indicato nella scheda del corso.
Per le iniziative che prevedono una durata superiore alle 80 ore di formazione potrà essere
consentito di corrispondere quanto dovuto in tre rate di pari importo, di cui la prima dovrà
essere pagata all’atto dell’iscrizione, la seconda ad 1/3 del Corso/Percorso e la terza a 2/3.

Cambiamenti di programma
UNIMEIER per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio si riserva di annullare o
rinviare la data di inizio del Corso/Percorso, dandone comunicazione agli interessati via e-mail
entro 7 giorni della prevista data di inizio; in tali casi le quote di iscrizione pervenute verranno
rimborsate in caso di abolizione o in caso di esplicita richiesta se rimandato ad altra data, con
esclusione di qualsivoglia ulteriore onere o obbligo a carico di UNIMEIER.

Recesso
E' possibile rinunciare all’iscrizione entro 15 giorni di calendario prima della data di inizio del
Corso/Percorso, comunicando la decisione del recesso e-mail seguito da comunicazione PEC
o di persona o con lettera indirizzata a: UNIMEIER, Via Giuseppe Frua 21/10 – 20146 Milano. In
tal caso verrà restituita la quota d'iscrizione versata, con una trattenuta da parte di UNIMEIER
del 20% per spese di Segreteria. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il
termine sopra indicato e fino al giorno precedente l'avvio del corso, il partecipante potrà
recedere pagando il 50% della quota di iscrizione. Qualora il recesso venga comunicato oltre i
termini predetti ovvero si manifesti per fatti concludenti mediante la mancata presenza al
Master/Corso sarà comunque dovuta l'intera quota di iscrizione.

Responsabilità dei partecipanti
I partecipanti ai Master/Corsi sono personalmente responsabili per i danni eventualmente
arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature e a quant’altro presente
nei locali individuati da UNIMEIER. I partecipanti sono inoltre tenuti a rispettare la normativa
interna (firma registri, badge identificativi, codice comportamentale LBS, ecc.).

Condizione rilascio attestato
Al termine del Corso/Percorso verrà rilasciato un attestato ECM per aventi diritto o di sola
frequenza (frequenza minima richiesta: 80% delle attività di formazione) ai partecipanti in
regola con la posizione amministrativa e se previsto al superamento test.
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Garanzia e Privacy
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati di UNIMEIER e nel
rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs.196/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei
dati, di cui UNIMEIER garantisce la massima riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarla sui
prodotti e sulle iniziative di UNIMEIER.
I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi si potrà richiedere in qualsiasi
momento la modifica o la cancellazione.

