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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

1) Per poter partecipare agli eventi formativi gratuiti organizzati dall’ISTITUTO DI GESTALT HCC ITALY 

SRL è necessario effettuare la prenotazione/iscrizione on-line compilando l’apposita scheda evento 

pubblicata sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.gestalt.it. 

Gli utenti che volessero, ove previsti, ottenere, altresì, i crediti ECM (Educazione Continua in Medicina), 

devono indicarlo espressamente nella suddetta scheda di prenotazione/iscrizione.  

2) Successivamente all’invio della richiesta di prenotazione/iscrizione l’utente riceverà, da parte 

dell’ISTITUTO DI GESTALT HCC ITALY SRL, un e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione all’evento 

richiesto o d’inserimento in lista d’attesa, ovvero di mancata accettazione della suddetta richiesta. 

 

3) Al fine di consentire una corretta ed efficace organizzazione e gestione dell’evento, è imprescindibile 

dovere dell’utente che abbia già ricevuto l’e-mail di conferma ovvero d’inserimento in lista d’attesa, 

inviare tempestiva comunicazione di rinuncia all’indirizzo e-mail info@gestalt.it, nel caso in cui dovesse, 

per qualsiasi motivo, rinunciare a partecipare all’evento già prenotato o all’inserimento in lista d’attesa.  

 

4) Al fine di non perdere la priorità acquisita, l’utente che abbia già ricevuto l’e-mail di conferma ovvero 

d’inserimento in lista d’attesa deve presentarsi all’evento prenotato almeno 15 minuti prima dell’orario  

d’inizio previsto.  

Gli utenti che dovessero arrivare in ritardo rispetto all’orario indicato nel comma precedente verranno 

ammessi all’evento formativo esclusivamente nel caso vi siano posti ancora disponibili e se l’accesso non 

comporti, ad insindacabile giudizio del personale dell’ISTITUTO DI GESTALT HCC ITALY SRL, disturbo al 

suo ordinario svolgimento. 

5) L’ISTITUTO DI GESTALT HCC ITALY srl, si riserva la possibilità, a proprio insindacabile giudizio, di non 

accettare la prenotazione e/o di non ammettere ai corsi gli utenti che non siano in possesso dei requisiti 

richiesti o che abbiano già in precedenza violato le statuizioni previste dalle presenti Condizioni Generali 

di Contratto. 

 

6) L’ISTITUTO DI GESTALT HCC ITALY srl, per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio, si 

riserva, altresì, di poter annullare in tutto o in parte o di rinviare la data d’inizio dell’evento, dandone 

comunicazione, tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell’Istituto. 

 

7)  I partecipanti all’evento formativo sono tenuti a: 

a) utilizzare i materiali e le attrezzature eventualmente fornite con la massima cura e diligenza; 

b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste; 
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c) non effettuare, senza il previo consenso scritto del personale dell’Istituto, registrazioni video e/o 

audio o fotografie presso le sedi nelle quali si svolgono gli eventi formativi, o durante gli eventi stessi, 

anche se svolti su piattaforma online o in videoconferenza; 

d) non eseguire copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la loro permanenza 

presso le sedi nelle quali si svolgono gli eventi o anche se svolti su piattaforma online o in 

videoconferenza. 

Nel caso in cui un partecipante non si attenga alle indicazioni sopra previste, è facoltà del personale 

dell’ISTITUTO DI GESTALT HCC ITALY srl chiedere la riconsegna del materiale eventualmente sottratto o 

fotocopiato e/o di allontanare e/o non ammettere più agli eventi formativi il partecipante responsabile 

delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo. 

 

8) Ai partecipanti che siano stati presenti ad almeno l’80% dell’intero evento formativo verranno 

rilasciati i certificati attestanti la frequenza. 

Per il rilascio, ove previsti, dei crediti ECM (riservati esclusivamente ai partecipanti che li abbiano 

espressamente richiesti al momento dell’iscrizione) sarà necessaria la partecipazione all’intero evento 

formativo ed il superamento dell’esame finale. 

9) L’ISTITUTO DI GESTALT HCC ITALY srl non risponde dei beni, preziosi ed oggetti lasciati incustoditi o 

dimenticati nelle sedi ove si svolgono gli eventi, nonché dei danni diretti o indiretti per fatti attinenti i 

rapporti interpersonali tra partecipanti. 

 

10) Le presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme 

eventualmente contenuta nella richiesta d’iscrizione all’evento formativo inoltrata dall’utente e su 

qualsiasi altro accordo verbale o scritto precedentemente intercorso fra le parti. 

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni generali, si applicano le disposizioni del Codice 

Civile, del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) e delle leggi speciali laddove applicabili. 

11) Qualsiasi controversia insorgente in relazione all’applicazione delle presenti condizioni generali di 

contratto sarà di competenza esclusiva del foro di Siracusa. 

 

 


