
 

 

 
ALLEGATO 1 – REGOLAMENTO ISCRIZIONE E FREQUENZA PROGETTO “NON SOLO MIELE” 

 
 

1. CONDIZIONI GENERALI 
É oggetto della presente documento informativo l’erogazione di attività di formazione a pagamento. 
 

2. ATTIVAZIONE DEL CORSO 
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero di 17 partecipanti e fino a un massimo di 20 partecipanti. 
 

3. COSTO DEL CORSO E PROCEDURE DI PAGAMENTO 
Il costo complessivo del corso è pari a € 570,00 (cinquecentosettanta) e dovrà essere versata la quota di € 70,00 (settanta) a titolo di 
acconto rimborsabile al momento dell’iscrizione al corso (vedi avviso). I restanti € 500,00 (cinquecento) potranno essere versati o 
interamente in un’unica soluzione entro 7 giorni dal completamento della classe (verrà data comunicazione via mail a tutti i partecipanti) 
oppure, in alternativa, potranno essere versate due rate in maniera dilazionata nel rispetto delle seguenti tempistiche: 

• 1° rata di 250,00 € (duecentocinquanta) entro 7 (sette) giorni dal completamento della classe; 

• 2° rata di 250,00 € (duecentocinquanta) entro lo svolgimento delle prime 40 ore di formazione (verrà data comunicazione via 
mail a tutti i partecipanti). 

 

Il mancato rispetto delle scadenze previste per il versamento delle quote comporterà la decadenza dal corso. 
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore di Istrù all’IBAN IT69U0101544000000070755622 Banco di Sardegna, 
Filiale di Senorbì, riportando nella causale quanto indicato nell’Avviso. 
 

4. IMPOSSIBILITA’ A PARTECIPARE O MANCATO AVVIO DEL PERCORSO 
Nel caso in cui NON si dovesse raggiungere il numero di posti necessari ad avviare la formazione (pari a 20) Istrù si occuperà della restituzione 
dell’acconto pari a 70,00 €, sempre attraverso bonifico bancario, entro 7 giorni dalla comunicazione stessa. 
 

5. RITIRO DEL PARTECIPANTE 
In caso di ritiro del partecipante a corso già avviato, Istrù sarà autorizzato ad emettere fattura dell'intero costo del corso e a recuperare le somme 
non ancora versate, fino al raggiungimento dell’intera somma, nel rispetto delle scadenze sopra riportate al punto 3. 
 

6. RILASCIO ATTESTATO 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza nei confronti di tutti i partecipanti. 
Per una maggiore trasparenza e completezza di informazioni si precisa che l’attestato è rilasciato e riconosciuto dall’organizzazione promotrice 
Istrù, la quale certifica che il partecipante ha frequentato il percorso formativo da 80 ore di Apicoltura di base. 
L’attestato NON è rilasciato da scuola o Ente di formazione in possesso dell’Accreditamento della Regione Autonoma della Sardegna. 
 

7. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE PROMOTRICE 
L’organizzazione promotrice Istrù si impegna affinché venga garantito un elevato livello di qualità didattica e organizzativa e si riserva la facoltà di 
apportare modifiche qualora queste siano funzionali al raggiungimento dell’obiettivo didattico e a preservare la stessa qualità del servizio. Ogni 
eventuale variazione sarà doverosamente segnalata ai partecipanti. 
Verrà inoltre garantita la copertura assicurativa e comunicati gli estremi relativi al premio nei confronti dei partecipanti. 
 

8. RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI 
I partecipanti sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature e a 
quant'altro presente nei locali utilizzati. I partecipanti sono inoltre tenuti a rispettare la normativa anti Covid-19 e le procedure comportamentali ad 
essa riconducibili e a utilizzare, durante l’attività didattica d’aula, esclusivamente gli spazi dedicati alla formazione. 
 

9. PRIVACY 
I dati personali vengono trattati e conservati nella banca dati di Istrù, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. I dati possono essere comunicati o diffusi a terzi per gli adempimenti previsti dal servizio in 
oggetto e per essi si potrà richiedere in qualsiasi momento la cancellazione. 
 

10. CONTROVERSIE 
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Cagliari con esclusione di qualsiasi altro Foro. 
 
 
 

 
 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________________________ in data __________________ 
 
Dichiaro di aver preso visione degli articoli soprastanti, dal n. 1 al n. 10, e di accettarne interamente il contenuto.  
 
 
Si allega copia documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale. 
 
 

Data  ____________________________________          Firma _____________________________________________________________________ 
 

 


