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Partecipazione a corsi:
La partecipazione ai corsi è aperta a tutti gli iscritti all’associazione Uppunti. 

L’iscrizione alle attività è possibile compilando l’apposito modulo 
e consegnandolo presso la sede di Uppunti, in via Bolivia 11 

Paderno Dugnano, 20037 (MI). 

Le iscrizioni a tutti gli eventi pubblicati sono sempre aperte fino ad esauri-
mento posti disponibili salvo diversa specificazione. L’iscrizione si intende 

conclusa quando vengono correttamente eseguite tutte le procedure indicate 
nella sezione “modalità di iscrizione e pagamento” che comprendono 
la registrazione dell’anagrafica dell’iscritto, i dati per la fatturazione e 

il pagamento della quota di iscrizione. 

L’iscrizione verrà confermata subito dopo la registrazione del pagamento da 
parte dell’utente e avrà sin da subito valore di contratto irrevocabile. 

Posticipi e spostamenti lezioni:
Uppunti si riserva l’autorità di posticipare la data di partenza di attività, eventi 
e corsi o di spostare in itinere una parte delle date causa motivi di forza mag-

giore che ne possano impedire il regolare svolgimento (indisponibilità del 
docente, dell’aula, etc). Eventuali spostamenti di data verranno comunicati 

tempestivamente agli utenti prima di ogni data.

Eventuale Annullamento del corso:
Uppunti si riserva il diritto di annullare l'attività in caso di mancato raggiungi-
mento del numero minimo iscritti necessari a coprire le spese organizzative e 

nel caso vengano a mancare i requisiti necessari al buon funzionamento 
dell’attività stessa. L’annullamento verrà comunicato entro 3 giorni prima 
dell’inizio dell’attività. In caso di annullamento Uppunti restituirà  l’intera 

quota versata dall’iscritto.



Corsi - Rimborsi:
Per ottenere il rimborso, l’utente dovrà semplicemente comunicare via mail 

all’indirizzo info@uppunti.it le proprie coordinate IBAN per il riaccredito 
dell’importo pagato. Il rimborso avverrà entro 40 giorni dalla conferma di 

ricezione da parte di Uppunti della comunicazione.

Corsi - Recesso e abbandono da parte dell’utente:
A norma del citato D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l’utente iscritto ad un 

corso, avrà il diritto di recedere l’iscrizione inviando una mail a 
info@uppunti.it entro 15 giorni lavorativi, dalla data di iscrizione. Nel caso in 
cui il corso sia già iniziato al momento dell'iscrizione o inizi prima del termine 
dei 15 giorni lavorativi previsti per la comunicazione del recesso, l’utente non 

potrà esercitare alcun diritto di recesso. 

Affinché la comunicazione di recesso sia efficace, essa dovrà contenere: 
i dati personali dell’iscritto (Nome, Cognome, Indirizzo, numero di telefono, 

indirizzo mail), i dati relativi al corso (Nome del Corso, Data di Partenza, Sede); 
le coordinate bancarie sul quale Uppunti dovrà accreditare il rimborso nella 

misura dovuta (codice IBAN, intestatario del conto). Qualora siano soddisfatte 
tutte le condizioni di legge sopra descritte, Uppunti provvederà a rimborsare 
l’utente. Il rimborso verrà effettuato entro 40 giorni dalla ricezione da parte di 

Uppunti della comunicazione di recesso. 

In ogni caso, in assenza delle condizioni di recesso di cui sopra, l’utente non 
potrà ottenere alcun rimborso. In caso di mancata partecipazione o 

abbandono, anche se dovuto a cause di forza maggiore, se non comunicato 
entro i termini sopra descritti, l’utente non potrà ottenere alcun rimborso.

Corsi - Attestati di frequenza:
Per tutti i corsi erogati da Uppunti è previsto un attestato di frequenza che 

verrà rilasciato a fine corso. 
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