CORSI
I corsi si svolgono, salva diversa comunicazione, nella fascia oraria 17-20.
Sono a numero chiuso (8 posti per i corsi pratici, 15 posti per i corsi dimostrativi).
ANNULLAMENTO E/O VARIAZIONE DEI CORSI
Annullamento corsi
In caso di annullamento del corso da parte della Scuola, all’iscritto verrà rimborsata per intero la quota di
iscrizione.
Variazione dei corsi
La Knam Srl si riserva il diritto di rinviare il corso per motivi interni e senza ricorrere in penalità, dandone
adeguata comunicazione agli iscritti i quali, in tal caso, potranno a loro scelta e come unico rimedio
contrattuale, accettare lo spostamento delle lezioni o recedere dal contratto totalmente o solo per la parte
relativa alle lezioni rinviate. In particolare: (a) in caso di recesso totale, Knam S.r.l. rimborserà all’iscritto
una parte della quota di iscrizione rapportata, pro quota, al numero di lezioni mancanti alla fine del corso.
In caso di recesso limitato alle lezioni rinviate, invece, la parte rimborsata della quota di iscrizione sarà, pro
quota, pari al numero di lezioni rinviate rapportate al numero totale di lezioni del corso. Di conseguenza e
per esempio, nel caso in cui il corso fosse di dieci lezioni: (i) in caso di recesso totale, se mancassero cinque
lezioni alla fine del corso, verrà rimborsata una somma pari a cinque decimi della quota di iscrizione,
mentre (ii) in caso di recesso parziale, se le lezioni spostate fossero due, verranno rimborsati i due decimi
della quota di iscrizione.
MODALITÀ DI DISDETTA E RIMBORSI
Nel caso in cui, almeno dieci giorni prima dell’inizio del corso, un iscritto intendesse recedere e fermo
restando che nessun recesso sarà possibile dopo detto termine, si applicherà la seguente disciplina:
la disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta via e-mail a: corsi@eknam.com;
all’iscritto sarà rimborsata il 50% della quota di iscrizione.
Nei 10 giorni antecedenti l’inizio del corso è comunque ammessa la sostituzione del partecipante, che
dovrà essere debitamente comunicata da chi ha effettuato l’acquisto del corso/evento (via e-mail a
corsi@eknam.com o telefonicamente al n. 02 5514490).

