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Condizioni generali / corsi 

 

1. Iscrizione 
1.1. Modalità 
L’ iscrizione dev’essere effettuata tramite il modulo 

online compilato interamente su  
www.papperla.net.  L´iscrizione è valida solo se e 
quando confermata dal Centro Giovani. L’ iscrizione 
deve essere confermata dal Centro Giovani. Per lo 
svolgimento dell’iscrizione sono necessari il 
trattamento e la memorizzazione dei dati personali. 
Per le condizioni del trattamento dei dati da parte 
del Centro Giovani papperlapapp, si prega di leggere 
l´informativa clienti secondo il DLGS 196/03. 
1.2. Precedenza 
Il Centro Giovani considera l´istruzione come un 
processo continuo e permette perciò agli iscritti la 
precedenza limitata per la reiscrizione al corso 
successivo se vengono rispettati gli appositi termini. 
1.3. Tesseramento 
La partecipazione ad un corso necessita il 
tesseramento come socio dell´associazione Centro 
Giovani papperlapapp che avviene con l´iscrizione ai 
corsi. Il tesseramento si estingue alla fine di ogni 
anno o, nel caso che il corso si protragga oltre fine 
anno, si estingue alla fine del corso.  

2. Contributo di partecipazione 
2.1. Modalitá di pagamento 
Dopo la conferma della partecipazione, la quota 
d´iscrizione dev´essere pagata tramite bonifico 
bancario sul conto IT 21 I 08081 11600 
000300047511 presso la Cassa Raiffeisen Bolzano e 
in caso eccezionale in contanti presso il Centro 
Giovani papperlapapp. E´ obbligatorio indicare nella 
causale il nome del partecipante e l´attività alla 
quale si riferiscono l´iscrizione ed il contributo. 
Pagamenti in contanti vengono attestati dal Centro 
Giovani tramite quietanza.  
2.2. Termini di pagamento  
Appena il Centro Giovani ha confermato la 
partecipazione, l´iscrizione è vincolante ed è 
obbligatorio saldare la quota d´iscrizione.  
2.3. Sconto pagamento anticipato / famigliari 
Se indicato nelle informazioni sul corso, il 
partecipante puó usufruire di uno sconto del 10%, se 
il pagamento viene effettuato nei termini anticipati 
previsti. Inoltre, se un membro della stessa famiglia 
é giá iscritto allo stesso corso, il centro concede una 

riduzione del 25%. Questo sconto vale per e dal 
secondo iscritto della stessa famiglia in poi. 
2.4. Rimborso  
In caso di una disdetta dell´iscrizione da parte del 
partecipante, il rimborso della quota d´iscrizione 
ridotta di 15 EUR per spese amministrative necessita 
una disdetta in modo scritto entro i termini previsti. 
Per il corso della Musical School tale termine è il 
giorno successivo al secondo giorno di lezione, per 
gli altri corsi e workshop 7 giorni prima dell´inizio del 
corso, se non indicato diversamente.   
Se la disdetta avviene dopo il termine previsto, la 
quota d´iscrizione non viene rimborsata. 
Se il corso non viene realizzato (per un numero 
insufficiente di iscrizioni, malattia dei docenti, 
superamento del numero massimo dei partecipanti 
ovvero simile) viene comunque restituita la quota 
intera. Il Centro non puó rimborsare eventuali spese 
ulteriori dei partecipanti. 

3. Foto e immagini video 
Duranti i corsi vengono eventualmente realizzate 
delle risprese fotografiche e/o cinematografiche a 
scopo della documentazione e di iniziative 
pubblicitarie per successivi progetti e manifestazioni 
del Centro. Dalla pubblicazione non risultano 
vantaggi commerciali per il centro, di conseguenza i 
partecipanti ripresi non possono dedurre 
risarcimenti di nessun tipo. Le immagini di persone 
identificabili vengono pubblicate solamente dopo 
l’apposito consenso.  
La partecipazione non é subordinata a tale consenso.  

4. Informazione generale 
Con l’iscrizione vengono accettate le condizioni 
sopra citate. I collaboratori del Centro Giovani 
papperlapapp sono a disposizione per eventuali 
chiarimenti. 
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