Curriculum Base
REGISTRAZIONE

Titolo/Nome e Cognome: ___________________________________________________________________________
Via:

___________________________________________________________________________

CAP, città, nazione:

___________________________________________________________________________

Telefono/fax/cellulare:

__________________________________________________________________________

E-Mail:

___________________________________________________________________________

Codice Fiscale:

__________________________________________________________________________

Si prega di inviare la registrazione via e-mail a info@viesid.com
Con il presente documento mi iscrivo al ‘Basic Curriculum - Italy’

VC23-IT



acconsento al pagamento di 7200,-- Euro, e accetto le Condizioni Generali di Contratto della VieSID, specificate in
calce.

_____________________
_______________________________
Data
Firma
Indirizzo di fatturazione (compilare solo se diverso dall´indirizzo sopra indicato):
Nome dell’impresa:
___________________________________________________________________________
c/o:

___________________________________________________________________________

Indirizzo:

___________________________________________________________________________

Partita IVA europea*:__________________________________________________________________________
*da compilare in caso un’impresa si faccia carico dei costi. In questo caso, riportare l`indirizzo dell’impresa.
Le seguenti Condizioni Generali di Contratto si applicano a tutti i corsi ed eventi VieSID:
1. Le iscrizioni al corso sono valide solo se è stata effettuata una registrazione scritta e dopo che VieSID ha emesso conferma di disponibilità di un posto per il corso in questione.
2. Una volta confermata la registrazione, essa è vincolante per i richiedenti, che contestualmente accettano le Condizioni Generali di Contratto VieSID.
3. Le quote del corso devono essere pagate immediatamente dopo il ricevimento della fattura tramite bonifico bancario senza alcuna detrazione. Il partecipante sostiene le spese bancarie.
4. La quota del corso non comprende eventuali altri costi (come quelli di viaggio, vitto e alloggio ed eventuali) sostenuti dai partecipanti al corso.
5. Politica di cancellazione:
5.1 Le cancellazioni devono essere effettuate per iscritto.
5.2 Annullamento di un corso modulare da parte dei partecipanti: In caso di annullamento almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso, la quota di iscrizione e gli ulteriori pagamenti del
corso saranno rimborsati al 100%. In caso di disdetta a partiere dal ventinovesimo (29̊°) giorno precedente all´inizio del corso, la quota di iscrizione verrà trattenuta o addebitata. In caso di
mancata presentazione dei partecipanti, verrà addebitato il 50% della quota totale del corso.
5.3 Annullamento di una keynote, seminario o tutorial da parte dei partecipanti: In caso di annullamento almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso, le quote del corso saranno rimborsate
al 100%. In caso di disdetta a partiere dal ventinovesimo (29̊°) giorno precedente all´inizio del corso, verrà addebitato il 20% del costo totale del corso. In caso di mancata presentazione,
VieSID si riserva il diritto di addebitare il 50% del costo totale del corso.
5.4 VieSID si riserva il diritto di annullare i corsi 2 settimane (14 giorni) prima dell'inizio del corso. I partecipanti verranno immediatamente informati e avranno diritto al rimborso per
intero delle somme versate. Sono escluse ulteriori pretese o richieste di risarcimento danni. VieSID non è responsabile per eventuali costi associati derivanti dalla cancellazione e dal rinvio.
5.5 L'abbandono di un corso durante in svolgimento da parte dei partecipanti non li esonera dall'obbligo di pagare l'intera quota di registrazione al corso.
5.6. In caso di annullamento di un corso durante il suo svolgimento da parte della VieSID, verranno rimborsate tutte le quote del corso pagate in relazione alla parte del corso non svolta.
6. Cambio di prenotazione su richiesta dei partecipanti: 240,00 euro (IVA inclusa) a modulo.
7. VieSID si riserva il diritto di apportare modifiche al programma del corso, all'orario del corso o alla sede del corso e ai relatori in qualsiasi momento. VieSID si riserva il diritto di
posticipare un corso fino a 2 settimane prima dell'inizio. VieSID non è responsabile per i costi associati sostenuti dai partecipanti da tale rinvio.
8. VieSID non si assume alcuna responsabilità o indennizzo per modifiche o cancellazioni dovute a causa di forza maggiore.
9. Le foto dei partecipanti scattate durante il corso possono essere utilizzate da VieSID per scopi pubblicitari. Se i partecipanti non sono d'accordo, sono obbligati a informare VieSID per
iscritto subito dopo la registrazione.
10. Le presenti condizioni generali sono soggette al diritto austriaco. Le controversie sono risolte dai tribunali austriaci competenti.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Edizione: 5 agosto 2022 ©VieSID 2022
VieSID - Vienna School of Interdisciplinary Dentistry Wasserzeile 35, 3400 Klosterneuburg, Austria
Ph: +43 664 233 13 32
e-mail: info@viesid.com
web: www.viesid.com

