
 

OPZIONE RIMBORSO IN CASO DI INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL CORSO 

A) CARATTERISTICHE DELL’OPZIONE RIMBORSO: 
La sottoscrizione di tale opzione è rivolta esclusivamente a coloro che si iscrivono ad un corso di 
gruppo presso la sede di Rovigo – via Cesare Parenzo 9 a partire dal 1 luglio 2020.  
L’opzione rimborso è facoltativa e può essere richiesta al momento dell’iscrizione al corso, versando 
una quota supplementare di Euro 25,00 (venticinque).  
 

B) VALIDITA’ E APPLICAZIONE DELL’OPZIONE RIMBORSO: 
Nel caso si verifichino una o più delle condizioni di seguito riportate, il rimborso della quota 
spettante avverrà tramite bonifico, accompagnato da nota di accredito di pari importo. Verrà perciò 
rimborsato il valore complessivo del corso al netto dell’importo dell’opzione (Euro 25,00) e delle 
lezioni precedenti la data della comunicazione riportata nella richiesta di rimborso effettuata dal 
corsista. 

Si precisa che l’opzione rimborso verrà applicata esclusivamente nei seguenti casi: 
1. Sospensione delle attività o chiusura temporanea dell’istituto per cause di forza maggiore di 

durata superiore a 30 giorni consecutivi (ad esempio: emergenza sanitaria, calamità naturali 
ecc.); 

2. Impossibilità da parte del corsista per gravi motivi di salute di frequentare il corso per tre o 
più incontri consecutivi. Il corsista in questo caso dovrà presentare un certificato medico in 
formato originale, al fine di attestare tale impossibilità di partecipazione. In questo caso, 
l’opzione verrà applicata a partire dalla data riportata nel certificato medico. 
 

C) CASI DI ESCLUSIONE DELL’OPZIONE RIMBORSO: 
Si precisa che: 

1. In caso di rinuncia alla partecipazione per motivi personali non legati a stato di salute o 
causa di forza maggiore, non è previsto alcun rimborso, così come in caso di stato di salute 
non attestato da certificato medico. 

2. In caso di momentanea indisponibilità di un insegnante – es. per malattia - , questi verrà 
sostituito da altro insegnante qualificato di Babylon o, in alternativa, la lezione verrà 
recuperata in coda al calendario prestabilito, nelle prime date disponibili. 
Il caso della sostituzione dell’insegnante durante lo svolgimento del corso, o di supplenze 
per alcuni incontri, non rientrano nall’ambito applicativo dell’opzione rimborso 

3. Sono esclusi dall’applicazione dell’opzione rimborso tutti i casi non riportati al punto B 
 

Per ogni ulteriore dettaglio, si fa riferimento al regolamento riportato alla pagina Iscrizioni del sito 
web www.babylonlingue.com  
 
 

Rovigo, 18 giugno 2020    Data e Firma per sottoscrizione dell’opzione 

 
      __________________________________________________ 
 
 


