CONDIZIONI GENERALI PER L’EROGAZIONE DEI CORSI
ORGANIZZATI DA MIND THE KIDS
PER FRUIRE DI QUALSIASI CORSO ORGANIZZATO DA MIND THE
KIDS È NECESSARIO CHE L’INTERESSATO COMPILI IL FORMAT DI
REGISTRAZIONE
Il CORSISTA registrandosi presta il consenso al trattamento dei dati personali e accetta le
presenti condizioni generali.
Il consenso al TRATTAMENTO dei propri dati comuni di contatto viene dato attraverso
l’apposita spunta presente nel FORMAT.
LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI SONO ACCETTATE con la spunta nell’apposita casella del
FORMAT; la registrazione non può essere validamente completata senza la presa visione e
accettazione delle presenti Condizioni Generali.
Il file delle Condizioni Generali in formato .pdf è sempre disponibile sul sito
www.centromindthekids.com, dove può essere scaricato, memorizzato e quindi conservato.
I CORSI di FORMAZIONE di MIND THE KIDS hanno diverse caratteristiche sia di durata che di
contenuto, pertanto, il CORSISTA è innanzitutto tenuto a prendere visione della locandina e
delle specifiche del CORSO prescelto come indicate nel sito, in particolare per quanto attiene
il pagamento della quota che può essere richiesto con modalità diverse e la necessità di
inoltrare documentazione espressamente richiesta per l’ammissione.
1. MODALITA’ D’ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
1.1 Una volta inviato il Format di Registrazione, seguirà comunicazione a mezzo e-mail da
parte di Mind the Kids attestante la ricezione della stessa ed in cui verrà richiesta la
corresponsione a mezzo bonifico bancario dell’acconto o dell’intera quota, qualora la
tipologia del corso lo richieda, e verranno date eventuali ulteriori indicazioni specifiche.
1.2 Vi sono corsi per cui il pagamento è richiesto solo dopo la conferma degli stessi di cui al
punto 1.4, altri per i quali è previsto un acconto ed infine alcuni per cui sarà richiesta l’intera
quota con la mail di conferma dell’avvenuta registrazione.
1.3 L’acconto o l’intera quota, se richiesti, andranno corrisposti entro tre (3) giorni lavorativi
dal ricevimento della mail di cui al punto 1.1, alle coordinate bancarie nella stessa riportata,
ed andrà nel medesimo termine inviata via mail copia dello stesso a MTK.
1.4 Qualora per l’attivazione del corso sia necessario il raggiungimento di un numero minimo
di partecipanti, il CORSISTA riceverà almeno 20 giorni prima della data dell’evento, una
seconda comunicazione a mezzo email da parte di Mind the Kids che confermerà o meno
l’evento.
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In caso di conferma, il CORSISTA avrà a disposizione tre (3) giorni lavorativi per effettuare il
pagamento della quota di iscrizione o il saldo della stessa, sempre a mezzo bonifico bancario,
sulle coordinate che verranno comunicate da Mind the Kids.
1.5 Ad ogni modo, Mind the Kids si riserva la possibilità di formare una lista d’attesa laddove
il numero di domande di iscrizione superasse il numero massimo consentito dei partecipanti,
per il caso in cui qualcuno degli iscritti dovesse rinunciare alla propria partecipazione
all’evento.
1.6 L’iscrizione si considererà perfezionata al momento della ricezione del pagamento del
saldo.
1.7 Non sarà consentita la fruizione dell'iniziativa in assenza dell'avvenuto pagamento
dell’intera quota.
1.8 In ogni caso, Mind the Kids si riserva la facoltà di annullare le iniziative e/o gli eventi in
calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti, dandone
avviso con almeno 20 giorni di anticipo. In tal evenienza, le quote versate potranno essere
utilizzate per partecipare ad altre iniziative e/o eventi successivamente organizzati e/o
essere rimborsate secondo quanto previsto al successivo punto 4.

2. DISDETTA
2.1 Eventuale disdetta del CORSISTA dovrà essere comunicata a mezzo e-mail dallo stesso
all’indirizzo info@centromindthekids.com almeno 20 giorni lavorativi antecedenti la data
dell’evento.
2.2 La disdetta di cui al punto 2.1 comporterà il diritto di Mind the Kids di trattenere quanto
versato a titolo d’acconto, ed in ogni caso una somma pari al 30% della quota d’iscrizione se
già versata per intero.
2.3 La disdetta che dovesse intervenire oltre il termine di cui al punto 2.1 comporta la perdita
del diritto al rimborso di quanto versato.

3. VARIAZIONE/ANNULLAMENTO CORSO
3.1 Mind the Kids si riserva la facoltà di ANNULLARE, VARIARE luogo e/o data e/o ora
dell’evento e/o delle singole unità che lo compongono per cause di forza maggiore (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, epidemie, terremoti, sommosse, nubifragi, sciopero
generale, ecc.) o per motivi tecnico - organizzativi.
3.2 Il CORSISTA ha l’onere di controllare periodicamente il sito internet
www.centromindthekids.com la pagina dedicata all’evento al fine di verificare eventuali
variazioni.
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3.3 Qualora (i) l’orario di inizio e/o di fine di una o più giornate dell’evento sia modificato,
ma l’evento si svolga comunque nello/negli stesso/i giorno/i originariamente previsto/i, o (ii)
il luogo di svolgimento dell’evento sia spostato in un altro luogo diverso da quello in cui si
sarebbe dovuto svolgere, e si svolga comunque nello stesso giorno originariamente previsto,
non si avrà diritto ad alcun rimborso.
3.4 Laddove l’intervento di uno o più relatori venga cancellato, annullato o non avvenga per
qualsiasi ragione, senza che ciò determini la cancellazione dell’evento, non è previsto alcun
rimborso, integrale o parziale, della quota di iscrizione.

4. MODALITA’ DI RIMBORSO
4.1 Nel caso in cui l’evento venga CANCELLATO per mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, o sia ANNULLATO per cause di forza maggiore o venga modificata LA
DATA DI SVOLGIMENTO laddove il CORSISTA, abbia già versato una somma a titolo di acconto
e/o di quota d’iscrizione potrà (i) utilizzare la quota già versta, per partecipare all’evento nel
diverso giorno stabilito o ad altro corso (ii) o chiederne il rimborso.
Il rimborso verrà effettuato a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che verranno indicate
dal CORSISTA a Mind the Kids entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di rimborso, che dovrà
prevenire entro cinque giorni dall’avviso di Mind the Kids di cancellazione o annullamento.
4.2 Resta espressamente inteso che il rimborso della quota di iscrizione versata non potrà mai
avere ad oggetto eventuali ulteriori spese strumentali all’iscrizione all’iniziativa/evento già
sostenute dagli iscritti, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per la
trasferta, il vitto, il soggiorno in strutture ricettizie, che non potranno essere mai e per alcuna
ragione poste a carico di Mind the Kids, anche in caso di ricorrenza delle circostanze di cui ai
paragrafi precedenti.

5. PRIVACY POLICY
5.1 Sul punto si rinvia all’Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
in materia di protezione dei dati personali, consultabile al seguente indirizzo:
https://www.centromindthekids.com/privacy-policy.html
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