TERMINI E CONDIZIONI
Acquisto rivista e cd-rom “ 115 Codice Rosso “ da diritto al 20% di sconto su :
. Corsi on-line
. Corsi in aula
. Corsi di primo soccorso
. Redazione documento valutazione rischi incendi
. Pratiche di prevenzione incendi e progettazioni
. Piani di Emergenza – Evacuazione
. Check-up Aziendali in materia di sicurezza e igiene
. Assunzione di responsabilità dell’incaricato di RSPP esterno
. Medicina del lavoro (assunzione incaricato Medico Competente)
. Lavori di adeguamento antincendio (chiavi in mano)
. Manutenzione e/o fornitura impianti/porte tagliafuoco/attrezzatura
incendio/spegnimento automatici
. Consulenze varie
. Convenzioni
. Partners in Business
. In ogni momento IN. FORMARE può su espressa richiesta dell’autorità giudiziaria e
comunicando la motivazione al cliente sospendere il servizio.
. Condizioni di pagamento assegno, vaglia, Pay Pal, bonifico
. Diritto del consumatore legge D. Igs n. 21 del 21 febbraio 2014 in attuazione della
Cd “ direttiva sui diritti dei Consumatori “ del 2011 ha ampiamente modificato la
disciplina dei contratti conclusi a distanza (on-line, per telefono ….) o fuori da locali
commerciali per recedere un acquisto si hanno 14 giorni solari uniforme alla disciplina
a livello Europeo. I 14 giorni iniziano a decorrere dalla data della ricevuta o fattura
spedita al cliente. Il venditore deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal
Consumatore. Rimangono a carico del Consumatore i costi di restituzione merce.

. Limitazioni di responsabilità, il cliente accetta che la responsabilità complessiva di IN.
FORMARE è l’unico possibile risarcimento rispetto a qualsiasi servizio (i) fornito ai sensi del
presente accordo e alla violazione dello stesso, è esclusivamente limitata all’importo pagato per tali
servizi. La Società non sarà responsabile per i danni diretti, indiretti, incidentali, speciali o
consequenziali derivati dall’utilizzo o dall’impossibilita di utilizzare uno o qualsiasi dei suoi servizi
o per il costo necessario per procurarsi servizi sostitutivi.

. Copyright & Marchi I marchi, i nomi,i loghi e i marchi di servizio visualizzati in questo sito son
marchi registrati e non registrati dal proprietario del sito. Nulla di quanto contenuto in questo sito
deve essere interpretato come concessione di alcuna licenza o diritto a utilizzare uno qualsiasi di
questi marchi senza il preventivo consenso scritto del proprietario del sito Web. I contenuti scritti
visualizzati in questo siti Web sono di proprietà dei rispettivi autori e non sono riproducibili in tutto
o in parte, senza l’espressa autorizzazione scritta dell’autore.
. IN. FORMARE non per cause proprie ma per il mancato raggiungimento minimo di
persone sospendere il corso rimborsando il cliente ed informandolo 15 giorni prima
dell’accaduto.
. IN. FORMARE si riserva il diritto di modificare i presenti “Termini e Condizioni”
dandone comunicazione al cliente tramite e-mail dopo avere esaminato le richieste del
cliente stesso dopo il login.

