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Condizioni di vendita
1. ISCRIZIONE AI CORSI PASTRY CONCEPT®
L’iscrizione si intende conclusa al momento del ricevimento da parte di PASTRY CONCEPT® della scheda di iscrizione debitamente compilata
(in formato cartaceo o modulo di iscrizione on line dal sito www.pastryconcept.com).
Iscrivendosi al corso, ogni partecipante autorizza l’utilizzo d’immagini e video che contengano la propria persona e le opere realizzate, di cui
cede ogni diritto di riproduzione o qualsiasi altro diritto anche se coperto da diritti sulla proprietà intellettuale;
2. ACCONTO
Al momento dell’iscrizione al corso prescelto, sarà richiesto un acconto del 30% che dovrà accompagnare il modulo di iscrizione.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti stabilito da PASTRY CONCEPT®.
3. QUOTA DI ISCRIZIONE
I prezzi dei corsi per professionisti si intendono IVA 22% ESCLUSA e comprendono il materiale didattico, i coffee breaks ed il pranzo di lavoro.
4. PAGAMENTO
Il pagamento del saldo o dell’acconto può essere effettuato:
- Tramite bonifico bancario sulla banca (IMPORTANTE: indicare sempre, nella causale, il nome del partecipante e il codice o titolo del corso
prescelto) intestato a:
PASTRY CONCEPT di DI CARLO LEONARDO ANTONIO
Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi (TARZO) - TV
IBAN: IT84F0890488310005000006789
BIC: ICRAITRRP40
- Direttamente presso la sede di PASTRY CONCEPT in Via G. Lazzarin 68/C – 31015 CONEGLIANO (TV)
5. CONFERMA CORSO
La conferma definitiva di attivazione sarà comunicata durante la settimana prima della data di inizio del corso
6. ANNULLAMENTO CORSO/MODIFICHE CORSO
PASTRY CONCEPT® si riserva la facoltà di annullare i corsi programmati dandone comunicazione agli iscritti nella settimana precedente a
quella prevista per l’avvio dell’attività formativa. In tal caso, sarà integralmente restituita la quota di partecipazione eventualmente versata, oppure se si preferisce la suddetta quota di partecipazione da questi eventualmente versata, verrà lasciata presso PASTRY CONCEPT® e potrà
essere utilizzata dallo stesso per l’iscrizione del medesimo ad altri corsi di PASTRY CONCEPT® entro i successivi 12 mesi.
7. SVOLGIMENTO CORSI
Le iniziative di formazione si svolgeranno nella sede di Conegliano, in via Giuseppe Lazzarin 68/C.
Nel percorso PASTRY CONCEPT®, saranno svolti corsi teorici/dimostrativi e pratici.
Durante lo svolgimento del corso è divieto assoluto al corsista di effettuare riprese video con qualunque tipo di dispositivo;
Durante l’evento saranno realizzate fotografie e riprese video, da parte di PASTRY CONCEPT®, che potrebbero essere pubblicate sul sito, sui
social network e/o sui siti dei partner commerciali e/o sponsor che collaborano con la PASTRY CONCEPT®;
8. RECESSO DELL’ISCRITTO
In caso di rinuncia con più di cinque giorni lavorativi di preavviso la quota di iscrizione versata non sarà rimborsata. Tuttavia tale quota potrà
essere utilizzata da parte del recedente per l‘iscrizione a futuri corsi purché tale iscrizione avvenga entro i successivi 12 mesi: in assenza di iscrizione entro tale termine la suddetta quota non sarà più utilizzabile.
In caso di rinuncia con meno di cinque giorni lavorativi di preavviso ,la quota di iscrizione versata non sarà rimborsata.
9.MANCATA FREQUENZA
Non sono previsti recuperi o rimborsi per la mancata frequenza alle attività, salvo diverso accordo scritto con l’Organizzazione;
10. RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI
Il partecipante si impegna al pagamento dell’intera quota prevista per la partecipazione al corso: per i corsi PASTRY CONCEPT® il pagamento
dovrà avvenire prima dell’avvio delle attività.
Ogni responsabilità in ordine ad eventuali infortuni occorsi ai corsisti o a terzi, derivanti dall’improprio, errato, negligente o imprudente utilizzo
degli strumenti e/o dei macchinari (sia della PASTRY CONCEPT® o di proprietà dal corsista) ricadrà esclusivamente sul corsista stesso;
PASTRY CONCEPT® declina ogni responsabilità per eventuali furti, perdite o danni alle opere e agli accessori portati dai partecipanti durante
le lezioni;
I corsisti PASTRY CONCEPT® devono indossare divisa professionale completa.
11. MINORENNI
Gli studenti minorenni sono tenuti a comunicare la loro minore età all’atto dell’iscrizione e a ottemperare alle richieste di documentazione da
integrare (autorizzazioni genitori, ecc.)
12. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO
Al termine del Corso/Seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti in regola con la posizione amministrativa.
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