
Contratto d’iscrizione on-line 

Con la compilazione e l’invio on-line del contratto d'iscrizione al sito, la persona chiede formalmente, 

all'associazione EducAttivaMente, l'iscrizione a socio della medesima. 

L'iscrizione a socio avviene dopo l'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo - riunito in apposita 

assemblea, dell'ingresso del nuovo socio, con annotazione nel registro apposito. L'iscritto è tenuto a 

versare la quota annuale prevista di €5,00 (cinque/00). 

Le attività e i servizi che l’associazione di promozione sociale EducAttivaMente eroga, e i contributi 

richiesti ai soci per la fruizione di questi, si ispirano ai principi democratici e agli scopi sociali dichiarati nel 

proprio statuto (consultabile nell’area CHI SIAMO), senza alcuna finalità o scopo di lucro. In particolare, 

per i corsi o i servizi erogati, sia in modalità on-line, sia in presenza, viene richiesto agli utenti un 

contributo economico, diverso a seconda dell’attività svolta, che andrà a coprire i costi sostenuti 

dall’associazione medesima per il sostegno delle spese inerenti l’erogazione di quest’ultimo, ivi compresi i 

compensi eventuali ai propri soci e/o collaboratori, per l’attività professionale svolta, l’attività di 

programmazione, le spese di trasferta, e le altre spese sostenute dall’associazione per il funzionamento 

della stessa. Pertanto, per i suddetti motivi, i contributi economici che l’associazione riceverà, non 

possono essere considerati entrate commerciali e non concorrono in nessun modo, proprio per l’assenza 

della finalità di lucro, alla formazione e alla distribuzione di utili all’interno dell’associazione medesima. 

Qualunque utente che decidesse di sostenere l’associazione, usufruendo di un qualsiasi servizio da 

quest’ultima erogato, a fronte del versamento di un contributo economico, accetta quanto fin qui 

dichiarato ed esposto. Per poter usufruire dei corsi/servizi dell'associazione è necessario divenire soci 

della stessa versando una quota sociale di €5,00 (cinque). La quota ha validità di un anno solare. Per 

agevolare lo svolgimento dei servizi on-line, il costo della quota d’iscrizione è compreso nel totale del 

contributo formativo indicato per corso e/o servizio. Qualora siate già soci dell'associazione o, nel caso, 

decidiate di usufruire di un ulteriore corso e/o servizio, il costo della quota sociale verrà detratto dal 

totale di quanto da voi dovuto, in maniera automatica. L’associazione, per necessità organizzative, si 

riserva il diritto di modificare le date e gli orari dei corsi di formazione indicati, senza dover restituire il 

contributo economico e la quota sociale annuale già versati dai soci. L'attivazione dei corsi di formazione, 

dei laboratori, dei seminari e di ogni altra attività, per la quale è già stata versato un contributo 

economico, sarà confermata agli iscritti almeno due giorni prima dell'inizio dell'evento. Informiamo che 

l’avvio dei corsi è legato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, definito secondo i criteri 

assunti dall’associazione EducAttivaMente. In caso di rinuncia al corso, da parte del singolo partecipante, 

il contributo economico da questi versato non potrà essere restituito ma potrà essere riutilizzato per la 

frequenza di altri corsi o per una data successiva del medesimo corso. Il versamento del contributo 

economico di un corso/servizio con modalità diverse da quelle informatiche - direttamente collegate al 

nostro sito (paypal o altra carta di credito) - deve avvenire entro due giorni dall’iscrizione al 

corso/servizio medesimo. Trascorso tale tempo, senza che sia avvenuto il versamento del contributo 

economico richiesto per la partecipazione del socio al corso/servizio desiderato, l’iscrizione sarà 

considerata decaduta e il posto vacante potrà essere occupato dagli altri corsisti in lista d’attesa. 

L'attivazione dei corsi di formazione, dei laboratori, dei seminari e di ogni altra attività, per la quale è già 

stata versato un contributo economico, sarà confermata agli iscritti almeno due giorni prima dell'inizio 

dell'evento con indicazione del luogo (via e numero civico) in cui si terrà l’evento. 

In caso di rinuncia al corso, da parte del singolo partecipante, il contributo economico e la 

quota sociale, da questo versati, non potranno essere restituiti. 

 


