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NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
1. PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento 
da parte di ALBA AUXILIA della scheda di iscrizione elettronica debitamente compilata e dell’avvenuto 
pagamento. In caso di contestazioni e/o indisponibilità di posti la priorità sarà data all’iscrizione con pagamento 

regolare. 
 
2. QUOTA DI ISCRIZIONE La quota deve essere versata in unica soluzione all’atto della presentazione della 
richiesta d’iscrizione o comunque entro CINQUE giorni dall’iscrizione. La quota è comprensiva del materiale 
didattico ECM. Questi gli importi da corrispondere effettivamente, IVA inclusa: 
Entro il 2 ottobre 2016 € 200,00, dopo il 2 ottobre 2016 € 240,00 
 

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO La quota d’iscrizione può essere pagata mediante Bonifico Bancario - 
indicante gli estremi del partecipante, Rif. Corso Reiki AQ, a favore di: ALBA AUXILIA sas - c/o BPER, Sede 
Centrale - L'Aquila, Via Pescara 4, IBAN IT-57-S-05387-03601-000000-160402   
 
4. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA ALBA AUXILIA sas per ragioni organizzative e a proprio insindacabile 

giudizio si riserva di annullare o rinviare la data di inizio del Corso, dandone comunicazione agli interessati via 

e-mail entro 3 giorni prima della prevista data di inizio; in tali casi le quote di iscrizione pervenute verranno 
rimborsate, con una franchigia del 5 % che sarà trattenuta da Alba Auxilia come spese di segreteria. In tal 
caso il corsista si obbliga a trasmettere via mail ad Alba Auxilia il suo IBAN entro tre giorni dalla notifica di 
annullamento o rinvio. ALBA AUXILIA sas si riserva inoltre di modificare i programmi, senza peraltro alterarne 
i contenuti.  
 
5. IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE In caso il corso si tenga regolarmente gli iscritti che, alla data di inizio, 

si trovassero nell’impossibilità di partecipare per legittimo impedimento e/o causa effettiva e documentata di 
forza maggiore, potranno trasferire l’iscrizione all’edizione successiva della stessa iniziativa - se prevista - o 
ad altro Corso del programma didattico Alba Auxilia di pari importo (se ECM anche con numero di crediti 
maggiore). In ogni caso viene espressamente escluso il diritto a reclamare eventuali rimborsi, anche parziali. 
 
6. RECESSO E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro 10 giorni di calendario prima della data di inizio del 
Corso, comunicando la decisione del recesso via e-mail seguito da lettera raccomandata RR o pec indirizzate 

a: ALBA AUXILIA - Via del Picchio, 5, 67100, L’Aquila. In tal caso verrà restituita l’intera quota d’iscrizione 
versata meno franchigia del 5%. Qualora la comunicazione di recesso pervenga ad Alba Auxilia 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, il restante 50 % verrà rimborsato.  
Qualora il recesso venga comunicato oltre i termini predetti ovvero si manifesti per fatti concludenti mediante 
la mancata presenza al Corso, sarà comunque trattenuta l’intera quota di iscrizione.  

 
7. RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI I partecipanti ai Corsi/Percorsi sono personalmente responsabili 
per i danni eventualmente arrecati o accidentalmente a sé e a terzi, alla struttura, alle aule, ai supporti 
didattici, alle attrezzature e a quant’altro presente nei locali di svolgimento. I partecipanti sono inoltre tenuti 
a rispettare la normativa ECM se ad essi applicabile. 
 
8. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO / ECM Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di 

frequenza ai richiedenti. Verrà inoltre successivamente spedito certificato con Crediti ECM agli aventi diritto. 
NB: Diploma REIKI, operatore di I° livello, viene rilasciato da Scuola Reiki cui afferisce il Master Reiki che ha 
tenuto il corso.  
 

CONTROVERSIE Per ogni controversia sarà competente il Foro di L’Aquila, con esclusione di qualsiasi 

altro Foro.  
 
GARANZIA E PRIVACY  Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati di ALBA 
AUXILIA e nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs.196/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei 
dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarla sui prodotti e sulle iniziative 
ALBA AUXILIA. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi 
momento la modifica o la cancellazione.  


