CONDIZIONI GENERALI
DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AI CORSI
Di norma, le iscrizioni andranno effettuate online sul sito internet di ECOOPERA,
www.ecoopera.coop.
Le iscrizioni saranno accettate da ECOOPERA nell’ordine con cui arrivano e fino a
esaurimento dei posti disponibili, purchè chiare e complete delle informazioni richieste. La
partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento delle quote di iscrizione prima dell’avvio
del corso programmato. Nel caso di corsi a numero chiuso, il mancato o tardivo pagamento
potrà comportare la perdita della priorità ottenuta in fase di iscrizione, mettendo a rischio la
partecipazione delle persone indicate.
L’effettivo avvio del corso sarà confermato dalla Segreteria Organizzativa di ECOOPERA
tramite e-mail almeno dieci giorni prima dell’inizio previsto. Di regola, la conferma con
richiesta di pagamento verrà inviata non appena raggiunta la capienza minima di partecipanti
iscritti. Il pagamento deve avvenire a ristretto giro, e comunque entro 3 giorni naturali, specie
se la conferma viene comunicata in prossimità della data stabilita per l’avvio della
formazione. Ciò si rende indispensabile per poter assicurare la raccolta di tutte le quote di
partecipazione con il dovuto anticipo. Il pagamento va accompagnato dall’invio immediato di
copia della distinta di bonifico a formazione@ecoopera.coop: nell’oggetto va indicata la
denominazione del corso, la data di avvio prevista, i nominativi dei partecipanti.
Qualora l’Ente che ha provveduto ad iscrivere uno o più addetti ad un corso di ECOOPERA
fosse nell’impossibilità di effettuare il pagamento entro i 3 gg. richiesti; oppure sia una P.A. e
attenda di emettere il provvedimento di spesa; oppure sia un Soggetto che paga solo a
consuntivo del servizio e/o a fattura ricevuta: in tutti questi casi, ECOOPERA accetta l’invio di
un ordine con il quale l’Ente si impegna al pagamento delle quote di iscrizione, indicando
denominazione del corso, data di avvio, nominativi degli iscritti, quote che andranno versate
e totale. In casi di rinviato (o ritardato) pagamento l’attestato di partecipazione, le credenziali
per scaricare i materiali didattici e l’eventuale riconoscimento dei crediti formativi saranno
rilasciati dopo l’avvenuto pagamento delle somme spettanti.
Eventuali iscrizioni tardive (entro i 10 gg. dall’avvio del corso), vanno approvate da
ECOOPERA. Il pagamento della quota e l’invio di copia del bonifico dovrà avvenire
preferibilmente in giornata e comunque nel più breve tempo possibile.
Si raccomanda che ogni partecipante porti con sè copia della distinta di pagamento all’avvio
del corso.
Gli organizzatori si riservano comunque la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificare il
programma, dandone comunicazione agli iscritti entro 7 giorni dalla data di inizio corso. In
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caso di annullamento del corso, le quote di iscrizione versate non saranno restituite, ma
andranno a costituire credito per l’iscrizione ad altre edizioni del corso, o per corsi diversi
promossi da ECOOPERA.
Eventuali sostituzioni verranno accettate da ECOOPERA fino alla data di avvio del corso, a
condizione che vengano fornite le generalità della persona che subentra e il nome della
persona che viene sostituita.
In caso di rinuncia precedente al periodo di 10 gg. dall’avvio del corso, va fatta
comunicazione scritta ad ECOOPERA. Non è prevista la restituzione dell’eventuale quota già
versata. L’importo corrisposto andrà a costituire credito per l’iscrizione a futuri corsi, anche
diversi.
Se ECOOPERA dovesse ricevere comunicazione di rinuncia nei 10 giorni che precedono il
corso, oppure dovesse rilevare l’assenza di iscritti all’avvio del corso, tratterrà la somma
versata o fatturerà la quota ancora non versata, senza che possano essere avanzate pretese
di sorta.
Modifiche alle presenti condizioni possono essere apportate da ECOOPERA in qualsiasi
momento, senza obbligarsi a comunicarle.
Condizioni diverse o deroghe potranno essere applicate di caso in caso a totale discrezione
di ECOOPERA.
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