Descrizione e condizioni del servizio Bancadati corsi in aula sicurezza del lavoro
Premessa
Edirama di M. Rapparini, via Fratelli Cervi 15/6 – 40129 – Bologna P.I 04200180372
è titolare di siti Internet inerenti la sicurezza del lavoro, la certificazione. Mediante il servizio Bancadati Corsi
Aula
Sicurezzapratica.it propone le iscrizioni ai corsi di formazione sicurezza del lavoro in aula.
Il Partner eroga corsi di formazione sicurezza del lavoro in aula ai sensi della vigenti normative e
delle autorizzazioni di legge richieste. Il Partner dichiara di possedere tutti i requisiti di legge previsti
per l’erogazione della formazione.
Oggetto
Il servizio Bancadati Corsi Aula Sicurezzapratica.it, consiste nella pubblicazione e nella vendita
sui siti di proprietà di Edirama, delle iscrizioni ai corsi di formazione in aula erogati dal Partner.
Modalità operative
Il Partner può accedere al servizio pubblicazione corsi in aula nella bancadati on line a fronte della
sottoscrizione del canone di abbonamento mensile di 99 euro i.e. (119,79 euro i.i.). In qualsiasi momento il
Partner può cancellare la sottoscrizione. La cancellazione comporta la rimozione dei corsi del Partner inseriti
nella bancadati.
Il Partner inserisce autonomamente i corsi in aula nella bancadati online di Edirama, attraverso
l’area riservata. Edirama si riserva di non approvare la pubblicazione di corsi di formazione non
in linea con le proprie linee editoriali e commerciali.
Edirama promuove i corsi in aula inseriti attraverso le proprie attività marketing.
Il prezzo di vendita dell’iscrizione al corso di formazione deve essere inferiore almeno del 10%
rispetto al prezzo di iscrizione praticato dal Partner
Per ogni iscrizione ricevuta, il Partner riserva a Edirama una percentuale del 30% sul prezzo di vendita.
Il Partner dovrà confermare lo svolgimento del corso entro 2 giorni dalla data di inizio inviando
email informativa a info@edirama.org o fax allo 051-74.50.786
Nel caso in cui il corso di formazione non venga realizzato, il Partner
dovrà dare tempestiva comunicazione a Edirama (max 2 giorni prima dell’inizio previsto del corso)
per consentire il rimborso della quota di iscrizione.
Nel caso in cui il corso sia rimandato, l’iscrizione sarà considerata nulla. Sarà cura di Edirama
verificare presso il cliente l’intenzione o meno di iscriversi a un’edizione successiva.
Nel caso in cui l'iscritto decida di esercitare il diritto di recesso, nulla sarà dovuto da Edirama al Partner.
Nel caso in cui l’iscritto non eserciti il diritto di recesso entro 15 giorni dall’inizio del corso perderà l’intera
quota di iscrizine che verrà suddivisa 50% a Edirama e 50% al Partner
Nel caso in cui l'iscritto non si presenta al corso, la quota di iscrizione verrà suddivisa 50% a Edirama e 50%
al Partner
Pagamenti
Edirama provvederà a versare la quota di iscrizione del singolo iscritto, ridotta del 30% quale
proprio compenso, al termine dello svolgimento del corso di formazione, mediante bonifico
bancario o carta di credito.
Il partner comunicherà a Edirama la conclusione del corso, allegando copia dell’attestato emesso.
Successivamente Edirama provvederà al pagamento della quota di iscrizione ridotta del 30%
Foro di competenza
In caso di controversie si conviene in prima istanza che ci si rivolgerà all’istituto “di mediazione
conciliatoria”. Nel caso di mancata conciliazione si elegge a Foro competente, il Foro di Bologna.

