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CONDIZIONI CONTRATTUALI  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Iscrizioni da effettuarsi on line compilando il modulo a fondo pagina (previo login al sito). 

Aesse Servizi si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni, di cancellare o 

rinviare l’effettuazione del corso.  

Sarà cura di Aesse Servizi confermare la partenza del corso ed eventuali sue variazioni. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE  

Se la situazione emergenziale lo consentirà, il corso sarà svolto in presenza presso il luogo indicato nella 

pagina del Corso, ma potrà essere seguito anche in videoconferenza sincrona attraverso la piattaforma Zoom 

della società. Nel caso si opti per questa seconda modalità, prima dell'erogazione del corso sarà inviata una 

mail con tutte le informazioni necessarie per effettuare il collegamento e per scaricare il materiale didattico. Il 

partecipante dovrà collegarsi 15 minuti prima dell’inizio del corso per le verifiche iniziali 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento può essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO alle coordinate IBAN 

IT08B0875310202000090137918, Banca di Pianfei e Rocca De Baldi, intestato ad Ambiente Sicuro Servizi 

s.c. – via Cascina Colombaro, 56 – Cuneo (Indicare titolo del corso e data). 

Il bonifico dovrà essere effettuato successivamente alla conferma, da parte di Aesse Servizi, dell’avvio del 

corso ed entro due giorni precedenti alla data di inizio corso. 

Chiediamo, inoltre, di inviare via e-mail a info@aesseservizi.eu copia dell’avvenuto pagamento. 

 

RINUNCE E MANCATA PARTECIPAZIONE  

Nel caso di impossibilità a partecipare al corso per motivi personali va data comunicazione ad Aesse Servizi. 

Se la rinuncia avverrà entro due giorni prima dell’avvio del corso, è previsto un rimborso della quota di 

iscrizione nella misura del 60% della quota versata.  

Dopo tale data o la mancata partecipazione comporterà l’addebito totale dell’ammontare. 

 

INFORMAZIONI UTILI – ATTESTAZIONE FINALE 

Gli attestati saranno rilasciati solo a saldo della quota di partecipazione ed in formato digitale. 

È possibile scaricare le slide del corso dal nostro sito internet tramite password che vi verrà consegnata 

durante l’attività formativa. 

Aesse Servizi si ritiene manlevata in relazione alle dichiarazioni false e/o mendaci, effettuate in sede di 

iscrizione. 

Il Presidente 

Dogliani Simone 
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