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Condizioni di partecipazione aggiornate  
per la serie di corsi “FocusAcademy smart” 

Versione: gennaio 2018 

1. Iscrizione 

L’iscrizione va effettuata per iscritto e inviata per posta, fax, e-mail o tramite il modulo online 
all’indirizzo www.pharmafocus.ch/focusacademy e una volta pervenuta sarà immediatamente 
confermata. Circa una settimana prima dell’inizio dell’evento le partecipanti e i partecipanti 
riceveranno una conferma scritta di partecipazione con una descrizione del percorso per arrivare.  
Se le iscrizioni dovessero superare il numero massimo di partecipanti previsto, il criterio di 
ammissione sarà quello dell’ordine di iscrizione. Quando il numero di partecipanti all’evento sarà 
al completo, si appronterà una lista di attesa con le domande di iscrizione ancora pervenute. 

2. Quota di partecipazione / pagamento 
 
La partecipazione alla “FocusAcademy smart” è gratuita (incl. pasti e materiale dei corsi). 
 
 

3. Disdetta 
 
È possibile disdire la propria partecipazione in qualsiasi momento, ma deve sempre essere 
presentata in forma scritta. La disdetta comporta sempre degli oneri amministrativi. In caso di 
disdetta da 10 giorni prima dell’evento, l’onere sarà di CHF 30.00, da 5 giorni prima dell’evento 
sarà di CHF 50.00, a meno che non si fornisca un’altra o un altro partecipante.  
 
 

4. Programma di aggiornamento 
 
Con riserva di modifiche del programma. 
 
 

5. Cancellazione di eventi / responsabilità 
 
PharmaFocus si riserva il diritto di annullare o rinviare un corso di formazione con breve preavviso 
a causa dell'insufficienza dei partecipanti. In caso di annullamento di un evento per motivi 
impellenti (ad es. malattia del relatore / dei relatori, forza maggiore o altri eventi imprevedibili), non 
sussiste alcun diritto di godere dell’evento. Una notifica sarà inviata almeno 5 giorni lavorativi 
prima dell'inizio dell’evento. 

PharmaFocus declina ogni responsabilità per danni a persone e cose insorti nell’ambito dei corsi 
di aggiornamento della “FocusAcademy smart”, se non per quelli causati da dolo o colpa grave da 
parte di PharmaFocus. 

PharmaFocus non si assume nessuna responsabilità per furto e perdita di ogetti. 

 


