
Condizioni generali 
SIA-Form 

Le iscrizioni effettuate mediante il link «Partecipa all’evento», visualizzabile dopo aver selezionato dal 
calendario SIA-Form il corso a cui si è interessati, sono vincolanti.

Il numero di partecipanti è limitato. Chi desiderasse prendere parte a un corso è pertanto pregato di 
iscriversi, al più tardi, entro quattro settimane dalla data stabilita per l’evento in questione. Le  iscrizioni 
 saranno prese in considerazione in base all’ordine cronologico in cui ci perverranno. A iscrizione 
 avvenuta, invieremo una conferma.

Può succedere che non si raggiunga un numero sufficiente di iscritti e che i corsi non possano tenersi 
come programmato. In tal caso, gli organizzatori si riservano il diritto di annullare l’evento. Tale decisione 
sarà presa con il dovuto anticipo. Gli iscritti saranno informati in merito almeno sette giorni prima della 
data prevista per l’inizio del corso.

In caso di impedimento, il partecipante è libero di delegare un sostituto. Se si rinuncia al corso e lo si 
 comunica tra 7 e 14 giorni prima dell’inizio, è richiesta una partecipazione ai costi del 25%; se la  notifica 
di assenza perviene invece a meno di 7 giorni dall’inizio del corso è richiesta una  partecipazione ai 
costi del 50%. A chi cancella l’iscrizione solo uno o due giorni prima dell’inizio del corso, o a chi non si 
 presenta, il costo sarà fatturato per intero. Maggiori informazioni sono disponibili su www.sia.ch/form.  
Eventuali cancellazioni o notifiche in merito a sostituzioni e deleghe devono essere comunicate 
 esclusivamente per iscritto e inviate per e-mail a:  form@sia.ch.

La partecipazione ai webinar avviene sotto la propria responsabilità. SIA-Form rimanda ai rispettivi 
 requisiti di sistema. I partecipanti si impegnano pertanto a verificare che sussistano i presupposti per 
seguire un corso in questa forma e, in caso di difficoltà, a contattare per tempo gli offerenti del webinar.  
Si esclude qualsiasi pretesa nei confronti degli organizzatori, anche in caso di problemi tecnici. I 
 partecipanti prendono atto del fatto che sulle piattaforme webinar non devono essere condivise 
 informazioni sensibili.
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