Modalità di iscrizione e di recesso
1° Forum Nazionale di Comenio D&M - Roma, 21/10/2022
Royal Hotel Santina, Via Marsala 22 e contestuale Streaming online
dalle 9.30 alle 17.00
o Costo in presenza a Roma:
250€ iva esente per la PA (225€ per gli abbonati), oltre Iva 22% per tutti gli altri soggetti.
Il costo comprende il buffet del pranzo e l’attestato di partecipazione
o Costo streaming online:
200€ iva esente per la PA (180€per gli abbonati), oltre Iva 22% per tutti gli altri soggetti.
Il costo comprende l’attestato di partecipazione
Scontistica in abbonamento:
https://www.lineapa.it/abbonamento-scontato-formazione-2022-lineatenei
L’iscrizione all’evento del 21/10 si perfeziona tramite invio del form di iscrizione online https://forms.gle/78N8i3LNkfCJSmeM6
entro il 14/10, seguito poi dalla scheda di adesione o dalla trasmissione dei dati utili alla fatturazione elettronica ad
info@lineatenei.it, a cui seguirà l’emissione di fattura elettronica, subito dopo lo svolgimento dell’evento.
La cancellazione dell’iscrizione deve avvenire per iscritto a info@lineatenei.it e non comporta addebiti se avviene entro 7 giorni
dall’inizio dell’evento. È sempre possibile sostituire l'iscritto impossibilitato a partecipare con un collega, anche il giorno stesso
dell'incontro. In caso di impossibilità a partecipare sarà possibile, contattando entro le 48 ore antecedenti l’inizio dell’evento la
segreteria a mezzo posta elettronica, concordare il trasferimento dell’iscrizione ad un’altra iniziativa di LineATENEI. In tutti gli altri
casi la quota di iscrizione è dovuta interamente e si procederà all'emissione della fattura.
CONDIZIONI DI ADESIONE e EVENTUALI MODIFICHE
I corsi, i convegni e le giornate di studio si svolgeranno nei luoghi e nelle ore indicate nella scheda di presentazione del corso e sul
sito internet.
LineATENEI potrà in ogni caso modificare i luoghi, le date e gli orari dell’evento, così come annullare l’iniziativa previa
comunicazione, telefonica e scritta al cliente; in tal caso il cliente, in sostituzione del rimborso della quota eventualmente già
versata potrà richiedere di partecipare all’edizione successiva, se prevista o ad altro corso, salvo conguaglio.
LineATENEI in ogni caso non sarà tenuta a rimborsare al cliente null’altro che l’eventuale quota già versata non assumendosi
alcuna responsabilità per eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal cliente (prenotazioni alberghiere, spese di trasporto ecc..)
Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al calendario dei lavori di ciascuna iniziativa pur
garantendo il rispetto delle tematiche indicate nella scheda di presentazione dell’evento, così come di apportare modifiche alla
composizione del corpo docente senza che da ciò derivi alcun diritto alla restituzione del corrispettivo da parte del cliente. Al pari
la mancata partecipazione al corso o a singole lezioni non darà diritto alla restituzione del corrispettivo.
Per eventuali informazioni aggiuntive, è possibile contattare i riferimenti in calce.
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