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Prima di effettuare iscrizione e pagamento siete invitati a verificare il numero di posti disponibili 
riportato nella pagina web del corso. L’invio della richiesta di partecipazione comporta l’accettazione 
integrale del suddetto.  
 

REGOLAMENTO 
 

il quale disciplina l’acquisto, tramite il sito www.formlab.it di corsi, seminari, convegni ed altri eventi 
formativi (di seguito, per brevità definititi anche solo “corsi”) organizzati da Formlab srl, con sede 
legale in Via del Commercio n. 3 - 30025 Fossalta di Portogruaro - C.F. P.I 03993810278, ed erogati 
sia in presenza sia in modalità e-learning (sincrona ed asincrona). 
 
1) ISCRIZIONE  
È possibile iscriversi direttamente dalla pagina web dedicata al corso, contenuta nel sito di cui sopra, 
cliccando sul bottone "Iscriviti" e completando la procedura di registrazione ed iscrizione la quale 
richiede, necessariamente, anche la lettura e presa visione delle relative informative, nonché 
l’accettazione delle modalità del trattamento dei dati personali in esse illustrate.  
L’iscrizione si intende perfezionata e completata solo con il pagamento del corrispettivo richiesto. 
L’ammissione al Corso avverrà secondo una graduatoria elaborata in base all’ordine cronologico di 
arrivo del pagamento del corrispettivo di cui sopra e fino alla concorrenza del numero massimo di 
posti disponibili.  
 
2) ATTESTATO DI FREQUENZA 
A tutti i partecipanti al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza utilizzabile come titolo da 
includere nel curriculum formativo e professionale. Il rilascio dei crediti e delle varie Certificazioni è 
subordinato all’effettiva presenza del partecipante all’intero evento formativo verificata attraverso la 
registrazione manuale (firma entrata/uscita) o elettronica o in altra forma (ad es. badge), la 
compilazione del questionario sulla soddisfazione/gradimento dell’evento, nonché il superamento 
della valutazione dell’apprendimento e/o della prova pratica, ove prevista secondo la valutazione del 
Formatore/Istruttore. La raccolta dei questionari (“sulla soddisfazione/ gradimento” e quello relativo 
alla valutazione dell’apprendimento) avverrà alla fine dell’evento formativo. 
L’attestato di frequenza, ove siano soddisfatte le condizioni di cui sopra, verrà consegnato alla fine 
del corso o inviato via mail o inserito nell’area web dedicata all’Utente. 
 
3) PAGAMENTO 
Il Pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario, PayPal o carta di 
credito, Stripe ed esclusivamente previa registrazione al sito Formlab.it. 
 
4) SCONTISTICHE 
Oltre la seconda iscrizione allo stesso o a diversi corsi, effettuata con la medesima transazione 
(acquisto mediante il medesimo carrello) è previsto uno sconto del 5% sul totale e dalla terza 
iscrizione una riduzione del 10% totale per la frequenza al medesimo od altro corso.  
La riduzione sopra descritta non si applica alla formazione erogata in e-learning (sincrona e asincrona) 
e per quella relativa all'ambito dell'Educazione Continua in Medicina (sia in presenza sia in modalità 
elearning - sincrona e asincrona).  
I corsi possono beneficiare dei finanziamenti previsti dai Fondi Paritetici Interprofessionali; in tale 
eventualità le richieste corrispondenti devono tuttavia pervenire all'ente formatore con un anticipo 
di almeno due mesi per la verifica della fattibilità del finanziamento. 
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FormLab si riserva, altresì, la possibilità di emettere dei coupon da poter utilizzare in fase di acquisto 
ai fini di usufruire di una riduzione del costo totale. Tali coupon sono emessi all'interno di attività 
promozionali specifiche e hanno una validità temporale limitata. I coupon non possono essere 
acquistati e non possono essere rimborsati, se non utilizzati. 
 
5) ANNULLAMENTO E VARIAZIONI	
Tutti i corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di adesioni segnalate nella pagina 
del corso. FormLab si riserva pertanto di: annullare e/o rinviare il corso a successiva data qualora il 
numero degli iscritti non sia tale da raggiungere il suddetto numero minimo di adesioni richiesto; 
annullare e/o rinviare il corso a successiva data per improvvisa indisponibilità del docente o per 
sopravvenute altre gravi difficoltà organizzative e/o didattiche.  
Le eventuali variazioni di giornate, orari e sedi o di altra natura, saranno comunicate agli iscritti via 
mail o telefono entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio corso, salvo non dipendano da eventi 
sopravvenuti e imprevedibili verificatisi successivamente a tale termine.  
La mancata attivazione di un corso per il non raggiungimento del numero minimo richiesto o 
l’annullamento del corso per improvvisa indisponibilità del docente o per sopravvenute altre gravi 
difficoltà organizzative e/o didattiche o sopravvenuto venir meno del numero minimo richiesto di 
iscritti, comporterà, a scelta dell’Utente, la restituzione dell’importo versato o la conversione dello 
stesso in un coupon valido per l'iscrizione ad un corso avente il medesimo o diverso programma.  
 
6) RECESSO E MODIFICA ISCRIZIONE 
L'eventuale rinuncia alla partecipazione al corso con annullamento dell'iscrizione deve essere 
comunicata per iscritto, indirizzando una mail all’indirizzo formazione@formlab.it o alla mail 
ecm@formlab.it, in caso di corsi ECM, almeno 8 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso.  
Ove si tratti di un Utente privato (consumatore) il recesso potrà comunque avvenire secondo il 
modello di recesso scaricabile dal sito di Formlab srl - sezione Info - nel termine di 14 giorni dalla 
data di conclusione del contratto e quindi eventualmente anche oltre il termine dei 8 giorni dalla data 
di inizio del corso.  
Nel caso di recesso esercitato nei termini suddetti Formlab srl restituirà integralmente quanto 
ricevuto.  
Diversamente, ove la rinuncia alla partecipazione non avvenga nei suddetti termini Formlab tratterrà 
il 50% dell’importo versato, mentre l’importo restante sarà convertito, a scelta del partecipante, in 
un coupon valido per l'iscrizione ad un corso avente lo stesso o diverso programma.  
Eventuali sostituzioni di partecipanti dovranno pervenire almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio 
del corso. 
Fuori dei casi previsti all’art. precedente (annullamento per improvvisa indisponibilità del docente o 
per sopravvenute altre gravi difficoltà organizzative e/o didattiche o sopravvenuto venir meno del 
numero minimo richiesto di iscritti) l’eventuale annullamento da parte di Formlab srl negli otto giorni 
antecedenti la data fissata per lo svolgimento di un corso attivato, comporterà la restituzione al 
partecipante del doppio di quanto ricevuto. 
Lo stesso dicasi (restituzione al partecipante del doppio di quanto ricevuto) allorché il suddetto 
annullamento avvenga prima dello scadere del termine dei 14 giorni in cui il consumatore può 
liberamente recedere dal contratto. 


