
 

 

 

POLICY CANCELLAZIONE ISCRIZIONI AI CORSI 

HUMANITAS EDU 

 

Eventi a pagamento 
A. Cancellazione dell’evento da parte dell’organizzatore 
(es. per mancato raggiungimento della soglia minima di partecipanti) 
L’organizzatore si impegna ad avvisare prontamente gli iscritti della cancellazione 
della data.  
Verrà riconosciuto all’iscritto il rimborso limitato alla sola quota di iscrizione già 
pagata. Nessun rimborso verrà riconosciuto per i biglietti aerei/treni, i costi degli 
hotel, altri biglietti o pagamenti, o eventuali penali simili o perdite, costi e/o spese 
correlati o non correlati che l’iscritto potrebbe sostenere o aver sostenuto a seguito 
di cancellazioni o modifiche del viaggio.  
Il rimborso avverrà entro 60 giorni dalla richiesta.  
 
B. Auto-cancellazione del partecipante per impossibilità a prendere parte all’evento 

• Entro 24 ore dall’iscrizione: è previsto un rimborso completo, meno le spese 
di segreteria/carta di credito (circa il 4%); 

• Fino a 30 giorni prima dell’inizio del corso è previsto il rimborso del 30%;  
• Dopo il 29 giorno il rimborso non sarà più possibile 

Non è consentita la cessione della propria iscrizione a una persona terza. Andrà 
effettuata una nuova registrazione attraverso il sito. In caso di evento al completo 
viene data priorità ai partecipanti già in lista di attesa.  

Eventi gratuiti 
C. Cancellazione dell’evento da parte dell’organizzatore 
(es. per mancato raggiungimento della soglia minima di partecipanti) 
L’organizzatore si impegna ad avvisare prontamente gli iscritti della cancellazione 
della data. 
Nessun rimborso verrà riconosciuto per i biglietti aerei/treni, i costi degli hotel, altri 
biglietti o pagamenti, o eventuali penali simili o perdite, costi e/o spese correlati o 
non correlati che l’iscritto potrebbe sostenere o aver sostenuto a seguito di 
cancellazioni o modifiche del viaggio.  
 
D. Auto-cancellazione del partecipante per impossibilità a prendere parte all’evento 
Al partecipante si richiede la cortesia di avvisare gli organizzatori dell’impossibilità a 
partecipante non appena nota. Non è consentita la cessione della propria iscrizione a 
una persona terza, andrà effettuata una nuova registrazione. In caso di evento al 
completo viene data priorità ai partecipanti già in lista di attesa.  


