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CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E 

PARTECIPAZIONE  
AGLI EVENTI  

 
 
Iscrizione 
 

1. Affinché l’iscrizione sia valida è necessario completare i seguenti passaggi: 
 

1. Compilazione del modulo online in ogni suo campo 
2. Accettazione delle condizioni di iscrizione e dell’informativa sulla privacy 
3. Pagamento del corso 

 
Il/la partecipante garantisce, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati 
inseriti e che questi appartengano al dichiarante. Al termine della procedura di 
iscrizione, la/il partecipante riceverà un messaggio elettronico di conferma 
all'indirizzo indicato in fase di registrazione. 

 
2. La partecipazione è a numero chiuso. Qualora le richieste fossero superiori alla 

disponibilità di posti, sarà attribuita priorità a coloro che per primi hanno portato a 
termine l’iscrizione. 
 

3. Gli iscritti che si troveranno impossibilitati a partecipare all’evento online sono 
pregati di comunicarlo appena possibile e seguire i termini di disdetta. 
 

4. Il pagamento potrà essere effettuato unicamente online sul sito di cenpro, usando 
una connessione sicura. 

 
Termini di disdetta 
 
Gli iscritti che si troveranno impossibilitati a partecipare al workshop potranno: 

 
a) trasferire la propria iscrizione a un'altra persona previa comunicazione per 

mail all’indirizzo info@cenpro.ch entro 5 giorni dalla data dell’evento 
b) ricevere il rimborso della quota con una penale del 50% previa comunicazione 

entro 5 giorni dalla data dell’evento 
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c) in caso di disdetta pervenuta dal quarto giorno dalla data dell’evento non 
verrà rimborsata la quota di partecipazione. 

 
NB: i rimborsi saranno effettuati dopo la conclusione dell’evento. 
 
Protezione dei dati 

 
Il trattamento dei dati personali come nome, indirizzo, indirizzo e-mail o numero di telefono 
della persona iscritta, avviene sempre nel rispetto del regolamento sulla protezione dei dati 
vigente in Svizzera. Accettando le condizioni di iscrizione si è consapevoli che le 
informazioni quali il proprio nome, cognome, funzione e datore di lavoro saranno distribuite 
a tutti i partecipanti presenti all’evento online.  
 
I dati vengono trasmessi al di fuori di cenpro esclusivamente nel pieno rispetto dei requisiti 
contrattuali di protezione dei dati. Ciò potrà avvenire verso fornitori di servizi esterni in 
Svizzera o autorità giudiziarie, sulla base delle disposizioni di legge oppure qualora la 
trasmissione fosse necessaria al fine di tutelare o far valere gli interessi legittimi di cenpro. 
 
Qualsiasi fotografia e/o filmato in relazione gli eventi online può essere utilizzato e 
pubblicato solo ed esclusivamente da cenpro e dai suoi affiliati, sia internamente che 
esternamente, per scopi di pubbliche relazioni (materiale stampato così come contenuti 
online) e può essere distribuito a terzi, ai media in generale e agli uffici stampa. Questa 
licenza è perpetua e universale e include il diritto di riprodurre e distribuire pubblicamente 
il suddetto materiale senza alcun compenso. Ai partecipanti non è consentito registrare, 
fotografare e soprattutto diffondere alcun contenuto relativo all’evento online, a meno che 
non sia stata concessa un’esplicita autorizzazione da parte del Team cenpro. 
 
Coloro che non volessero apparire su fotografie o filmati dell’evento online sono tenuti a 
richiederlo per iscritto all’indirizzo e-mail info@cenpro.ch entro i cinque giorni precedenti 
l’evento. Se l’iscrizione dovesse pervenire nei cinque giorni precedenti l’evento, gli 
organizzatori non potranno assicurare che tale misura venga rispettata e messa in atto. 
 
Programma e piattaforma dell’evento 
 
cenpro si riserva la facoltà modificare in qualsiasi momento la piattaforma, il programma 
generale dell'evento e di sostituire i relatori coinvolti, impegnandosi a garantire pari livello 
di qualità e professionalità.  
 
Norme Covid 
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Durante l’evento verranno applicate le misure di distanziamento sociale richieste dalle 
disposizioni Federali in materia sanitaria.  L’uso della mascherina durante il workshop è 
obbligatorio.  


