DETTAGLI E PROCEDURE DI ISCRIZIONE
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
• Per partecipare è necessario iscriversi, nei corsi in cui è prevista una quota di partecipazione, il pagamento deve essere effettuato entro il settimo giorno antecedente
la data in cui il corso è tenuto.
• Per accedere alla struttura e ai locali di Volontariato Torino ETS (siglabile anche
come Vol.To) è obbligatorio attenersi alla normativa vigente prevista (misure anti-Covid).
ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE
• L’annullamento dell’iscrizione entro il settimo giorno antecedente la data in cui il
corso è tenuto dà diritto al rilascio di un buono di pari importo spendibile per un
altro corso di formazione.
• L’annullamento dell’iscrizione dopo il settimo giorno antecedente la data in cui il
corso è tenuto comporta la perdita della quota di partecipazione.
• Per motivi straordinari, Volontariato Torino ETS si riserva la possibilità di annullare
un corso. Nel caso in cui questo non potesse essere riprogrammato, per i corsi tenuti a pagamento, l’importo pagato verrà restituito su richiesta.
• Nel caso in cui non fosse possibile garantire gli standard di sicurezza legati alla situazione pandemica, Vol.To si riserva la possibilità di convertire il corso da presenza
ad Online. I partecipanti saranno avvisati tempestivamente.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento previste sono:
• Pay Pal | Online
• Bonifico | c/c intestato a VOLONTARIATO TORINO ETS
IBAN IT 91 N 08439 01000 000280100275
• SATISPAY | Volontariato Torino - Vol.To (Via Giovanni Giolitti 21, Torino)
• POS | presso la sede di Vol.To, via Giovanni Giolitti 21 - Torino (secondo piano) da
lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 17:00 facendo riferimento alle modalità di partecipazione.
RICORDA: Non è consentito pagare contestualmente all’inizio del corso.
DATI DI FATTURAZIONE
• Le fatture per i pagamenti ricevuti sono intestate ai dati dell’utente (persona fisica o
organizzazione) che si è registrato nel gestionale di Vol.To. Non è possibile chiedere
di fatturare ad altri soggetti.
• Prima di iscriversi è necessario verificare/completare i dati di fatturazione.
CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI
Staff Formazione | Riferimento: Chiara Cappiello, Paola Fabaro
via Giovanni Giolitti 21, 10123 Torino
Tel. 011 81 38 711 Numero verde: 800 59 00 00 | formazione@volontariato.torino.it

LA PALESTRA DELLA FORMAZIONE

