
Regolamento   STEP   AHEAD.   Ri-formare   il   Sociale   

  

1)   PARTECIPAZIONE   AL   CORSO   

I   moduli   sono   a   numero   chiuso,   con   un   massimo   di   30   iscritti,   e   saranno   erogati   on   

line,   al   raggiungimento   di   10   iscritti.   

Si   precisa   che   l’intero   evento   formativo   sarà   registrato   di   modo   tale   che,   una   volta   

terminato,   la   ripresa   audio/video   sarà   messa   a   disposizione   del   corsista   (come   

previsto   al   successivo   art.   6).   A   tal   riguardo   il   corsista,   acquistando   tale   tipologia   di   

evento   formativo,   acconsente   al   fatto   di   venire   ripreso   e   registrato   durante   

l’esecuzione   della   formazione   on-line   tramite   gli   appositi   sistemi   integrati   all’interno   

delle   piattaforme   di   comunicazione   a   distanza   (Zoom).   

Qualora   le   richieste   fossero   superiori   alla   disponibilità   programmata   dei   posti,   sarà   

attribuita   priorità   in   base   alla   data   di   invio   della   scheda   ed   al   versamento   della   quota   

d’iscrizione   che   deve   avvenire   tramite:   

•   Bonifico   bancario   intestato   a   Project   Ahead   presso   Banca   Popolare   Etica   Iban   

IT32M0501803400000011184777   

•   Acquisto   con   carta   o   PayPal   tramite   EventBrite:   

https://www.eventbrite.it/o/project-ahead-11337708272   

La   partecipazione   al   corso   prevede   il   rilascio   di   un   attestato   di   frequenza   nel   solo   

formato   digitale.   L’attestato   verrà   rilasciato   solo   con   la   partecipazione   di   almeno   il   

75%   delle   ore   di   formazione   previste.   Si   precisa   che   il   suddetto   attestato   non   ha   

valore   legale   ma   reputazionale.   

  



2)   VALIDITÀ   DELL’ISCRIZIONE   

Al   fine   della   validità   dell’iscrizione   oltre   alla   scheda,   compilata   in   ogni   sua   parte,   

dovrà   essere   inviata,   in   caso   di   pagamento   tramite   bonifico,   copia   del   bonifico   

bancario   tramite   e-mail   a:    segreteria@pja2001.eu     

3)   VANTAGGI   

● L’iscrizione   all’intero   percorso   formativo   ha   un   costo   di   350   €   (invece   di   400   €)   

● La   partecipazione   all’evento   formativo   di   più   di   una   persona   della   stessa   

organizzazione   dà   diritto   allo   sconto   del   20   %   sul   secondo   o   i   successivi   

biglietti.   

● La   partecipazione   all’evento   formativo   di   una   persona   under   30   dà   diritto   allo   

sconto   del   20%   sui   singoli   moduli   o   sull’intero   percorso   formativo.   

● Gli   sconti   non   sono   cumulabili   

4)   EMISSIONE   FATTURA   

La   fattura   della   quota   di   iscrizione,   al   netto   di   eventuali   spese   bancarie,   sarà   inviata   

solo   a   pagamento   avvenuto.   

5)   RINUNCIA   AL   CORSO   

Per   gli   iscritti   che   si   trovassero   nell’impossibilità   a   partecipare   al   corso   sarà   possibile:   

•   trasferire   l’iscrizione   su   un   altro   corso   in   programma   nel   corrente   anno;   

•   in   caso   di   iscrizione   aziendale   è   possibile   sostituire   il   partecipante   iscritto   con   

un’altra   persona   dell’Azienda;   

•   ricevere   il   rimborso   dell’intera   quota   previa   comunicazione   scritta   almeno   20   giorni   

prima   dell’inizio   del   corso.   
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•   ricevere   il   rimborso   del   75%   della   quota   versata,   previa   comunicazione   scritta   

avvenuta   entro   15   giorni   prima   dell’inizio   del   corso.   

•   in   caso   di   mancanza   di   comunicazione   scritta   entro   15   giorni   prima   dell’inizio   del   

corso,   non   verrà   rimborsata   la   quota   di   partecipazione.   

6)    Al   fine   di   garantire   la   qualità   della   formazione   e   dei   servizi   ad   essa   collegati,   le   

attività   sono   da   intendersi   a   numero   chiuso,   con   un   massimo   di   30   iscritti.   Nel   

rispetto   della   normativa   in   materia   civile,   Project   Ahead   si   riserva   il   diritto   di   non   

accettare   le   iscrizioni   di   coloro   che,   ad   insindacabile   giudizio   del   proprio   legale   

rappresentante,   potrebbero   pregiudicare   il   buon   andamento   dei   corsi.   Ai   fini   del   

rilascio   dell’attestato   di   frequenza   verrà   richiesta   la   registrazione   al   momento   

dell’accesso   alla   stanza   virtuale   via   Zoom.   Project   Ahead   si   riserva,   altresì,   la   facoltà   

di   modificare   orari,   programmi,   luogo   del   Corso,   di   sostituire   docenti   e/o   relatori,   

dandone   comunque   tempestiva   ed   idonea   comunicazione   almeno   3   gg   (lavorativi)   

prima   della   data   di   inizio   corso.   Project   Ahead   si   riserva   anche   la   facoltà   di   rinviare   o   

annullare   il   modulo   o   percorso   formativo   nel   caso   del   mancato   raggiungimento   del   

numero   minimo   dei   partecipanti   previsto.   Solo   in   tal   caso,   le   quote   eventualmente   

versate   verranno   restituite   o   potranno   essere   utilizzate   per   partecipare   ad   altre   

iniziative   formative.   

7)   MANCATA   PARTECIPAZIONE   

La   mancata   partecipazione   al   corso   anche   in   presenza   di   quota   saldata   non   dà   

diritto   né   al   rilascio   del   Certificato   né   ad   alcun   rimborso,   anche   parziale,   della   quota   

versata.   

8)   FRUIZIONE   DA   REMOTO   TRAMITE   PIATTAFORMA   (WEBINAR)   

Trattandosi   di   fruizione   online   tramite   piattaforma,   i   moduli   verranno   interamente   

registrati.   La   registrazione   ci   dà   modo   di   garantire   la   migliore   fruizione   anche   da   

remoto   pur   in   condizione   di   instabilità,   possibile   online,   ma   la   fruizione   della   lezione   



da   parte   del   discente   è   da   intendersi   sincrona.   Il   partecipante   riceverà   le   registrazioni   

che   saranno   archiviate   su   cloud   Zoom   con   link   riservato.   Il   partecipante   ne   prende   

atto   e   dà   fin   d’ora   autorizzazione   alla   registrazione   della   sua   presenza   online   al   

corso,   con   volto,   voce,   nome   o   eventuale   pseudonimo.   

Modalità   di   disdetta   

La   presente   iscrizione   è   regolata   dal   Codice   del   Consumo   –   Decreto   Legislativo   6   

settembre   2005,   n.   206   e   successive   modifiche   ed   integrazioni.   Il   suddetto   Codice   

stabilisce   la   possibilità   di   rinunciare   all’iscrizione   entro   7   giorni   dall’iscrizione   stessa.   

Le   modalità   del   recesso   sono:   

–   invio   lettera   raccomandata   con   avviso   di   ricevuta   da   spedire   alla   PROJECT   

AHEAD,   via   della   Sapienza   18,   80138   Napoli.   Fa   fede   il   timbro   di   spedizione   postale.   

Oppure   

–   a   mezzo   posta   elettronica   certificata   a:   pja2001@pec.confcooperative.it   

Qualora   la   comunicazione   della   decisione   di   recesso   avvenga   successivamente   alla   

data   di   cui   sopra   oppure   avvenga   di   fatto   con   la   mancata   presenza   al   modulo   o   

percorso   formativo,   saranno   valide   le   ipotesi   di   cui   all’articolo   5.   

TRATTAMENTO   DEI   DATI   PERSONALI   

I   dati   personali   (cioè   delle   persone   fisiche)   saranno   trattati   ai   sensi   del   Dl   

n.196/2003,   Dl   n.101/2018,   anche   elettronicamente,   da   PROJECT   AHEAD   -   titolare   

del   trattamento   -   Via   della   Sapienza,   18   -   80138   Napoli   per   gestire   la   richiesta   di   

partecipazione   al   percorso   formativo   di   interesse   e   attività   a   ciò   strumentali.   Fatto   

salvo   il   diritto   di   opposizione,   il   titolare   potrà   inviare   e-mail   e   messaggi   postali   

promozionali   sui   propri   servizi.   Inoltre,   previo   consenso,   le   immagini   e   altri   dati   

(esempio:   dichiarazioni)   ripresi   durante   l’evento   saranno   trattati   per   diffonderli   al   



pubblico   -   su   proprio   materiale   informativo   e/o   sito   internet   o   in   occasione   di   eventi   

pubblici   -   per   far   conoscere   e   documentare   le   proprie   iniziative.   Infine,   previo   

consenso,   i   dati   personali   saranno   comunicati   a   terzi   per   loro   autonomi   utilizzi   aventi   

finalità   promozionali.   

I   dati   personali   saranno   trattati   dagli   incaricati   all'amministrazione,   all'organizzazione   

dei   corsi   e   servizio   commerciale,   ai   sistemi   informativi   e   di   sicurezza   dei   dati.   Ai   

sensi   dell’art.   7,   d.lgs   196/2003   si   possono   esercitare   i   relativi   diritti,   fra   cui   

consultare,   modificare,   cancellare   i   dati   personali   o   opporsi   al   loro   trattamento   per   

motivi   legittimi   o   per   scopi   promozionali   scrivendo   al   titolare   all'e-mail:   

segreteria@pja2001.eu     presso   cui   è   disponibile,   a   richiesta,   elenco   dei   responsabili   

del   trattamento   e   dei   terzi   cui   i   dati   personali   possono   essere   comunicati.   
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