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Inscrizione 
Vorrei registrarmi per i seguenti seminari di formazione o parti di esso e dichiaro di accettare i termini e le 
condizioni generali allegate (Prezzi: online / in loco): 
 
     Workshop Fondamentale di Correzione Dislessia  (950,- € online / 1.200,- € in loco) 
      da ___________ a___________ 

 F  Workshop Fondamentale di Correzione Dislessia  (850,- € / 1.100,- €) 
      da___________ a___________ 

     Incarico Base  (500,- €) 

     Incontro di Pratica di Base  (950,- € / 1.200,- €) 
     da ___________ a___________ 

     Workshop Avanzato I "Matematica, ADD e Scrittura"  (1.250,- € / 1.500,- € ) 
     da ___________ a___________ 

     Incarico Avanzato  (500,- €) 

     Incontro di Pratica Avanzata (950,- € / 1.200,- €) 
     da ___________ a___________  

     Formazione Pod come cliente/ osservatore/ facilitatore – ciascuno  (1.350,- € / 1.600,- €) 
     da ___________ a___________ 

     da ___________ a___________ 

     da ___________ a___________ 

     Workshop  Avanzato II  "Motivazione e Responsabilità”  (750,- € / 900,- €) 
     da___________ a___________ 

     Incarico Finale  (650,- €) 
 

In qualità di società di beneficenza a responsabilità limitata siamo esenti da IVA. 

 

Si prega il maiuscolo: 
cognome, nome:  ______________________________________________________ 

indirizzo:   ______________________________________________________ 

codice postale, città:  ______________________________________________________ 

telefono:   ______________________________________________________ 

paese:    ______________________________________________________ 

email:               ______________________________________________________ 

luogo, data, firma:             ______________________________________________________ 
 

Si prega di mandare a:    E-Mail: info@dyslexia.de 
                    Davis Lernverband gGmbH 
                   Feldweg 5 
       06901 Kemberg, Germania 
 

Inscriviti 
prima! 
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Condizioni contrattuali generali della Associazione Davis per 
l’apprendimento     
 
Per motivi di semplicità abbiamo usato la forma maschile per rappresentare il genere neutro; 
non si intende portare avanti alcuna discriminazione di genere. 
 
Validità:     
Le Condizioni contrattuali generali sono valide per tutti i corsi di formazione offerti e forniti da 
Davis Lernverband gGmbH (DLV), Feldweg 5, 06901 Kemberg. 
 
Partecipazione e Registrazione:     
È possibile registrarsi per iscritto via email o per posta. Non vi sono costi di registrazione.    
Riceverai una lettera scritta che conferma la tua registrazione. 
Le registrazioni vengono elaborate nell'ordine in cui sono state ricevute e i posti disponibili sono 
assegnati di conseguenza. 
(Eccezione: prenotazioni avvenute durante corsi di formazione svoltisi precedentemente). 
Le iscrizioni vengono prese in considerazione solo se ci sono i posti disponibili rimanenti. 
L'iscrizione ad un corso è vincolante e comporta il pagamento. 
 
Condizioni di pagamento: 
Si chiede di pagare un acconto massimo del 10% della quota totale immediatamente dopo la 
registrazione. I costi rimanenti della formazione in questione, più le spese per il materiale di 
studio accessorio sono dovute all'inizio del corso di formazione. I partecipanti ai corsi si 
impegnano a pagare entro le suddette condizioni. 
Essendo una società a responsabilità limitata secondo la legge tedesca siamo esenti dall’IVA. 
 
Sospensione / Cancellazione di un evento: 
Un corso si svolgerà solo se si raggiunge un numero minimo di partecipanti registrati. Anche 
dopo che i partecipanti hanno ricevuta conferma dell'iscrizione, il DLV si riserva il diritto di 
cancellare un particolare corso di formazione, se vi è un numero insufficiente di partecipanti, se 
il docente è impossibilitato a tenere il corso a causa di malattia o nel caso di questioni di forza 
maggiore. 
In caso di annullamento dovuto ad un numero insufficiente di partecipanti, i partecipanti che si 
sono iscritti saranno informati del mancato svolgimento del corso al più tardi 2 settimane prima 
dell'inizio della formazione; nel caso di malattia del docente o per cause di forza maggiore i 
partecipanti saranno informati in repentinamente. 
In caso di annullamento di un corso di formazione da parte dalla DLV, le quote già pagate 
saranno rimborsate per intero. 
Se un evento già iniziato viene interrotto prematuramente per motivi che rientrano sotto la 
responsabilità della DLV, il partecipante può richiedere il rimborso delle quote già pagate. 
 
Ritiro: 
Se si desidera ritirarsi da un corso dopo essersi registrati, è necessario farlo per iscritto con una 
lettera, o alternativamente via mail. 
Se si ritira almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso, è necessario pagare una tassa pari a 25 € 
per l'elaborazione del ritiro e dei fattori associati. Se il ritiro avviene invece meno di 30 giorni 
prima dell’inizio del corso, il 30% del costo del corso è dovuto, a meno che il partecipante non 
decida di posticipare il corso di formazione in un momento successivo. In questo caso l'importo 
già pagato per questo corso di formazione per un minimo del 30% dell'intera somma rimarrà in 
acconto alla DLV. La data vincolante per il periodo è la data di ricevimento da parte della DLV.     
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Se un partecipante ritira la sua iscrizione, può essere possibile proporre un'altra persona per 
sostituirlo.     
Se si riesce in questa sostituzione e la persona sostitutiva è accettata dalla DLV, si richiede alla 
persona di pagare solo la tassa di elaborazione di € 25. 
Le condizioni legali circa la cancellazione straordinaria del contratto resteranno invariate. 
 
Dati riservati / protezione dei dati sensibili / copyright: 
Le parti che hanno stipulato il contratto si occupano di questioni sostanziali e non si applicano le 
leggi della riservatezza come consuetudine nella vita professionale. 
Il partecipante dichiara di acconsentire alla memorizzazione elettronica dei propri dati. Il 
trasferimento dei dati a terzi è escluso. 
I partecipanti si impegnano ad astenersi dal riprodurre i materiali didattici stampati e online e dal 
passaggio di questi a terzi. 
 
Responsabilità: 
In caso di incidenti ci assumiamo la responsabilità come richiesto dalla normativa vigente e le 
disposizioni di legge, salvo diversa regolamentazione. 
DLV non si assume alcuna responsabilità per la perdita o il furto dei beni personali che i 
partecipanti hanno portato nei locali dove si svolge la formazione.     
 
Eccezione per il corso di formazione "Pod come cliente/osservatore/facilitatore": 
A complemento della suddetta normativa si assume come base quanto segue: 
Nel caso in cui un partecipante si sia ritirato con breve preavviso e ciò comporti l'impossibilità 
per DLV di svolgere il corso di formazione a causa di un numero insufficiente di partecipanti, 
DLV si riserva il diritto di annullare il corso con breve preavviso. 
In questo caso il partecipante che si è ritirato non ha diritto ad alcun rimborso di sorta. La 
clausola di recesso entra in vigore per il partecipante che si sia ritirato con breve preavviso. 
Inoltre, DLV ha il diritto di addebitare al partecipante in questione le spese accessorie che si 
sono verificati a causa del recesso a breve termine da parte del partecipante. 
I partecipanti possono far valere il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del partecipante 
che si è ritirato. 
 
Clausola salvatoria finale: 
Nel caso in cui singole disposizioni del presente contratto o dei suoi componenti siano o 
diventino invalide, la validità delle restanti disposizioni restano impregiudicate. Le parti del 
contratto sono tenute a rispettare i seguenti obblighi in buona fede e a sostituire la disposizione 
invalida con una disposizione ad essa più vicina ai termini di legge, a meno che non venga 
apportata una modifica sostanziale del contenuto del contratto; lo stesso dicasi se una 
questione che richiede una regolamentazione che non è stata risolta. Le modifiche al contratto 
devono essere in forma scritta. Accordi verbali non hanno alcuna validità. 
 
Luogo della giurisdizione: Amburgo, Germania. 
 
 
 


