Condizioni di registrazione e partecipazione
Iscrizione
È possibile registrarsi ai corsi personalmente, telefonicamente o via e-mail. Il costo del corso deve essere pagato in
contanti, tramite bancomat (in loco nel Farinarium) o bonifico bancario prima dell'inizio del corso. Solo il pagamento
della quota d'iscrizione garantisce la partecipazione al corso. Nel vostro interesse, dovete iscrivervi il più presto
possibile; se non diversamente specificato, il termine per l'iscrizione è di 3 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'evento.
Per eventi con un numero limitato di partecipanti, le iscrizioni saranno prese in considerazione nell'ordine di
registrazione e pagamento. Coloro che aderiscono alle iniziative di Molino Merano Srl dichiarano di accettare
quanto esposto nel presente regolamento, con particolare riferimento a quanto concerne le condizioni di
rinuncia e rimborsi.

Dati bancari
Casa Rurale Lana
IBAN IT 26 M 08115 58490 000 301 004 476
SWIFT-BIC: RZSBIT21014
Numero minimo di partecipanti
Di regola, i nostri corsi possono essere svolti solo con un numero minimo di 5 partecipanti. Non raggiungendo tale
quota, il corso può essere annullato.
Rimborsi
-

Annullamento: qualora l’evento venga disdetto per motivi organizzativi o per il non raggiungimento del numero minimo
di partecipanti è previsto il rimborso totale delle spese di iscrizione.
Recesso: è possibile recedere fino a 1 settimana prima dell'inizio del corso; in tal caso verrà però richiesto una quota
di elaborazione di 15 €. Rinunciando al corso più tardi, la quota d’iscrizione va corrisposta per intero, a meno che non
si trovi un partecipante o corso (una tantum) sostitutivo. Nel caso in cui un corsista sospenda la frequenza del corso o
non partecipi, non ha diritto ad alcun rimborso.
Responsabilità
La partecipazione agli eventi è a vostro rischio e pericolo. Meraner Mühle GmbH non si assume alcuna responsabilità
per smarrimenti, incidenti, furti e altri danni che possano accadere durante la frequenza di una nostra iniziativa. I
partecipanti sono responsabili per i danni causati da loro stessi nelle aule dei corsi o dei seminari.
Variazioni di programma
Molino Merano Srl si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche necessarie al programma inizialmente previsto.
Privacy
I dati dei partecipanti saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) n. 679/2016. Il Molino Merano Srl si riserva il
diritto di fotografare gli eventi e di utilizzare questo materiale per scopi pubblicitari interni (homepage, comunicati
stampa, canali SocialMedia, ecc.). Se non siete d'accordo, siete pregati di informare l'istruttore del corso prima
dell'inizio dell’evento.

Informativa per il trattamento di dati personali (art. 12 del regolamento UE 679/2016)

•
•
•
•
•
•

Con la presente La informiamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del regolamento UE 679/2016 che per
l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti con Voi siamo in possesso di dati personali, aziendali o fiscali sulla Vs.
persona/azienda, che potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della richiamata normativa e degli obblighi
di riservatezza cui si ispira la nostra attività. I dati verranno elaborati esclusivamente ai fini di uso amministrativo e
scopi pubblicitari interni.
Il trattamento dei dati avviene manualmente e/o con l’ausilio di strumenti elettronici o informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
medesimi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Un eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare una mancata o
parziale esecuzione del rapporto contrattuale e delle attività ad esso connesse.
I dati possono essere elaborati solo per i motivi sopra indicati.
La informiamo che nei Suoi confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di:
conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui soggetti o
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;
opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge.
I dati personali in oggetto saranno conservati fino il: 10 anni.
Per ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei Suoi dati personali può rivolgersi al titolare
del trattamento: Meraner Mühle S.r.l., Zona industriale 7, 39011 Lana (BZ) – sig. Von Berg Rudolf.

