
 

     REGOLAMENTO INTERNO 
 

Art. 1 - La prenotazione ai Corsi è ritenuta valida solo previo pagamento della quota di 

iscrizione.  Non si ritiene valida l’iscrizione pervenuta solo ed esclusivamente  via e-mail 

o telefonicamente. 

 

Art. 2 - L’iscrizione ai Corsi deve essere effettuata compilando la scheda di iscrizione 

presso la nostra sede e previo versamento della quota di iscrizione. E’ possibile, 

eventualmente, scaricare la scheda tramite il nostro sito internet www.teknesicurezza.it  

ed inviarla compilata e firmata in ogni sua parte tramite fax al numero 06.7029563 

(allegando anche copia del versamento della quota di iscrizione). 

Poiché le iscrizioni sono a numero chiuso, sarà tenuto conto dell’ordine cronologico della 

presentazione della domanda e del relativo versamento della quota di iscrizione. In 

assenza di una di queste due condizioni, l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 

E’ possibile pagare il Corso in diverse rate, in date da definire con la segreteria al 

momento della compilazione della domanda di iscrizione. Il mancato pagamento di una 

sola delle rate comporta la possibilità di non essere ammessi alle lezioni. 

 

Art. 3 - Per l’avvio di ogni Corso è previsto un numero minimo di 7 partecipanti, 
pertanto consigliamo di acquistare eventuali biglietti per il viaggio solo dopo aver 
ricevuto conferma  da parte nostra dell’effettivo inizio dei Corsi.  

Nel caso in cui il numero minimo di partecipanti non venisse raggiunto, la quota di 
iscrizione sarà restituita agli iscritti, o in alternativa potrà rimanere in deposito presso la 
nostra segreteria ( dietro comunicazione e conferma scritta da parte dell’iscritto),  nel 
caso in cui l’avvio del Corso venisse posticipato.  

Sarà possibile, inoltre, nel caso in cui il Corso scelto non parta, spostare la quota di 
iscrizione per altri Corsi in programmazione presso il nostro Istituto ( dietro 
comunicazione e conferma scritta da parte dell’iscritto). 

 

Art. 4 – Per i  Corsi con accreditamento ECM da parte del Ministero della Salute, è 
obbligatoria la frequenza pari al 100% delle ore di lezione.  Nel caso in cui ciò non 
avvenisse, è comunque tollerata una percentuale di frequenza pari all’85 % del monte 
ore, senza però il rilascio del credito ECM. 

 



Art. 5 – La frequenza dei Corsi si svolgerà secondo il programma delle lezioni stabilito al 
momento dell’iscrizione, salvo variazioni dovute a cause di forza maggiore che verranno 
comunque comunicate tempestivamente agli iscritti. 

Art. 6 – La società Tekné Sicurezza e Formazione S.r.L. declina ogni responsabilità 
nell’eventualità in cui i corsisti si allontanino dalla sede di svolgimento dei Corsi per 
motivi non dipendenti dalla volontà della Tekné Sicurezza e Formazione S.r.L. stessa. 

 

Art. 7 – L’ammissione agli esami è valida solo previo saldo totale del Corso. La data degli 
esami verrà comunicata tempestivamente ai partecipanti, così come eventuali variazioni 
di luogo o tempi. 

Il mancato sostenimento degli esami non da diritto ne al rilascio dell’attestato, ne ad una 
nuova iscrizione ai Corsi successivi o in programmazione. 

L’iscritto che non si presenta all’esame finale nella data stabilita dall’Istituto, dovrà 
versare una quota pari ad € 50,00 per poterlo sostenere in una data diversa in accordo 
con il docente del Corso.  Inoltre, in questo caso per i Corsi accreditati per l’ECM, non 
potrà essere rilasciato l’attestato relativo al credito ( come previsto da regolamento ECM). 

 

Art. 8 – La quota di iscrizione comprende il materiale didattico incluso nel cd  ( che 
consiste in una sintesi delle lezioni), eventuali sussidi e/o schemi e l’attestato finale. 

Ogni altro certificato, duplicato o sussidio didattico non compreso sarà a pagamento. 

Ogni altro supporto didattico, consigliato o consegnato dai docenti, sarà elaborato o 
fotocopiato a cura degli iscritti. 

 

Art. 9 – Eventuali rinunce al Corso devono essere comunicate per iscritto entro la data 
massima stabilita per l’iscrizione. Non è prevista nessuna restituzione della quota di 
iscrizione per rinunce  non comunicate nel suddetto termine o nella suddetta modalità, 
qualunque sia il motivo della rinuncia. 
Inoltre, il ritiro dal Corso già avviato non comporta la restituzione della quota versata ed 
obbliga , come sottoscritto nella scheda di iscrizione, al saldo del Corso. 
 

Art. 10 – La Tekné Sicurezza e Formazione si riserva di annullare o posticipare il Corso, 
con un numero minimo inferiore a 7 partecipanti o  per causa di forza maggiore. In tal 
caso la quota di iscrizione verrà restituita per intero al corsista senza che siano dovute 
penali e/o interessi sulla somma già versata. 

 

Art. 11 – Nei locali dell’Istituto e per le scale dello stabile è vietato fumare, consumare 
cibi e bevande e recare disturbo ai condomini. 

 

 


