Termini e Condizioni (It)
Termini e condizioni di registrazione, pagamento e partecipazione agli eventi di Positive Impact
Srl SB, organizzati con l'autorizzazione e il patrocinio di Singularity University.
1. Partecipazione: per partecipare è obbligatorio compilare il formulario d’iscrizione in ogni sua
parte, inviarlo a Positive Impact Srl SB e pagare la quota d’iscrizione entro la data specificata.
È obbligatorio indicare i nominativi dei partecipanti al momento dell’iscrizione. Eventuali
cambiamenti devono essere comunicati entro 45 giorni dalla data dell’evento.
2. Conferma: l’iscrizione all’evento verrà confermata via e-mail ai dati specificati nel formulario
d’iscrizione.
3. Rinuncia e Rimborso: la rinuncia è possibile fino a 45 giorni prima dell’evento inviando debita
comunicazione a Positive Impact Srl SB . Verrà addebitato il 10% della quota per spese
organizzative. Dopo tale periodo la disdetta non sarà più accettata.
4. Programma dell’evento: Positive Impact Srl SB si riserva il diritto di modificare il programma
dell’evento senza previo avviso.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile si approvano specificamente le seguenti clausole:
1.1. (cambiamenti)
2. (“la rinuncia è possibile fino a 45 giorni prima dell’evento inviando debita comunicazione a
Positive Impact Srl SB Verrà addebitato il 10% della quota per spese organizzative. Dopo
tale periodo la disdetta non sarà più accettata. ”)
3. (modifica programma)

Terms & Conditions (en)
Cancellation & refund policy: If you request cancellation up to 45 days prior to the event
(“cancellation deadline”), the refund will be processed in the same manner (i.e. credit card, bank
transfer, etc.) that the registration payment was made, less a processing fee of 10% of
acquisition fee per ticket.
Cancellations requested after the cancellation deadline will not be allowed and no refund will be
granted; however, tickets may be transferred to a substitute participant. Payment due upon
invoice receipt. Scheduling: We reserve the right to make any changes without prior notice.

