
 

 

 
 

 

 

 
CONDIZIONI E NORME GENERALI 

 

CORSI PER I SOCI BANCA DI PISA 
 
L’adesione all’iniziativa implica l’accettazione in ogni parte di queste condizioni e norme generali. 
 
ORGANIZZATORE 
Banca di Pisa e Fornacette S.C.p.A. - Sede Legale: Lungarno Antonio Pacinotti 8, Pisa. - 
Direzione Generale: via Tosco Romagnola 93, Fornacette (PI). 
 
REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI 
La partecipazione ai corsi è riservata ai Soci privati della Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, 
con esclusione dei dipendenti dell’Organizzatore. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Scaricare il modulo di partecipazione dal sito Privilegi.net pagina “corsi per i soci” o dal seguente link 
http://www.privilegi.net/corsi-per-i -soci/corsi-per- i-soci/ 
Inoltrare il modulo, compilato e firmato, per email all’indirizzo: soci.bdp@bancadipisa.it 
L’iscrizione ai corsi è personale e non cedibile ad altri. I posti saranno assegnati per ordine cronologico di 
ricezione della domanda di iscrizione. Le domande di iscrizione saranno accettate fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
 
Ogni iscritto si impegna a comunicare tempestivamente all’indirizzo email soci.bdp@bancadipisa.it   
un’eventuale rinuncia alla partecipazione al corso per il quale ha inoltrato richiesta- Qualora l'iscritto non si 
presentasse al corso per 2 lezioni consecutive e senza giustificato motivo, l'Organizzatore riterrà decaduta la 
richiesta di partecipazione e provvederà a sostituire il posto rimasto scoperto. 
 
DATE DEI CORSI 
Lo svolgimento dei corsi verrà confermato con il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. In 
occasione della conferma saranno comunicate date e orari che non potranno essere modificate per 
necessità personali dei partecipanti. 
 
L’Organizzatore si riserva la facoltà di rinviare, annullare o cambiare gli orari del Corso, di modificarne i 
programmi, nonché di sostituirne Docenti e/o Relatori, dandone comunque tempestiva e idonea 
comunicazione agli interessati. In caso di annullamento del corso Banca di Pisa e Fornacette esclude 
qualsiasi responsabilità in ordine all’annullamento e di qualsiasi danno collaterale conseguente. 
 
COSTO DEI CORSI 
La partecipazione del socio è gratuita. Ogni socio potrà partecipare gratuitamente ad un solo corso. 
 
NOTE 
 
Per eventuali informazioni o precisazioni sui corsi: soci.bdp@bancadipisa.it - www.privilegi.net . 
L’iscrizione ai corsi comporta automaticamente l’accettazione integrale delle condizioni e norme generali. 

 
Fornacette, lì 09/11/2018       Banca di Pisa e Fornacette 
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