REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE CORSI SISTEMA EKO
1. Il corso Gold ha una durata di due (2) giorni e segue il programma prestabilito.
2. E’ consigliata la partecipazione del responsabile tecnico e del responsabile commerciale, viste le
tematiche trattate (tecniche e commerciali).
3. Il corso Gold non ha l’obiettivo di preparare i partecipanti alla manutenzione dell’apparecchiatura
Ekomille. A tal fine Ekommerce organizza un corso tecnico ad hoc, denominato corso Catet, della
durata di 1 giorno, che prevede la partecipazione gratuita sino ad un massimo di due persone per
azienda.
4. Il corso Gold è a pagamento: euro 350,00 + iva ad azienda per la partecipazione di una (1)
persona. Per ogni ulteriore partecipante della medesima società il prezzo aggiuntivo è di euro 50,00 +
iva a persona. L’importo deve essere saldato con bonifico bancario anticipato di una settimana rispetto
alla data di inizio corso. In alternativa al pagamento della quota d'iscrizione, si può utilizzare l'opzione
commerciale che prevede l'acquisto di un numero minimo di 5 Ekomille e di 6 Ekofix 100. In caso di
pagamento con “opzione commerciale d’acquisto”:
a. lo sconto applicato sarà esclusivamente quello base (non sono applicabili eventuali promozioni
correnti o sconti extra per quantità);
b. il numero di partecipanti ad azienda non deve superare le 3 unità;
c. dal quarto partecipante ed oltre della medesima società si applicherà la tariffa aggiuntiva di euro
100,00 + iva a persona.
5. Il costo dei due (2) pranzi è a carico di Ekommerce sia nel caso di organizzazione presso la sede
aziendale che nel caso di sede decentrata.
6. Per l'organizzazione del corso fuori sede è necessario il raggiungimento di una soglia minima di
partecipanti di 5 aziende PCO, mentre per l'organizzazione in sede la soglia scende ad un numero
minimo di 3 aziende.
7. Nel caso di corsi organizzati con pagamenti avvenuti e disdetta del corso per cause indipendenti
dalla nostra volontà (ad esempio il mancato raggiungimento della soglia minima), Ekommerce restituirà
l'importo versato con bonifico bancario. In alternativa, con l'assenso del cliente, tratterrà la cifra quale
acconto su future forniture.
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