CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE HOST B2B 2019
Art 1 : Definizione delle parti:
Le presenti condizioni generali di partecipazione vengono stipulate tra la Emarketing
FormazioneTurismo.com con sede in Isernia - Vico II Alferio, 3 - P.IVA 12172881000 coorganizzatore di HOST B2B e il sottoscrittore delle presenti condizioni di partecipazione (di seguito
denominato “Partecipante”); Per “Partecipante” si intende la persona fisica o la società
intenzionata ad usufruire delle attività formative, divulgative e dei servizi proposti nell’ambito della
Conferenza-Evento HOST B2B.
Art 2 : Oggetto:
L’oggetto delle presenti condizioni di partecipazione è l’offerta da parte di HOST B2B di servizi
formativi e professionalizzazione, a fronte del pagamento pattuito, secondo il contenuto, le
modalità, ed i termini indicati nelle presenti condizioni generali di partecipazione. Il servizio
richiesto è la partecipazione alla Conferenza Evento HOST B2B:
Art 3 : Procedura di iscrizione:
Per accedere ad HOST B2B è necessario compilare tutti i campi del modulo di Richiesta Iscrizione
presente sul sito www.hostb2b.it e successivamente, inviare la Scheda di Iscrizione per accettare
le presenti condizioni di partecipazione o in alternativa procedere all’iscrizione online su
piattaforme terzi.

Art 4 : Pagamento del corrispettivo pattuito :
Il costo di partecipazione varia a seconda della tipologia di accesso:




BASIC ENTRATA GENERALE € 15 + Iva
ENTRATA PLUS € 25 + Iva
ENTRATA DIAMOND € 119 + Iva

a partecipante e comprende:





BASIC ENTRATA GENERALE:
o Accesso all’area espositori
o Accesso al speaker corner
ENTRATA PLUS:
o Accesso all’area espositori
o Accesso al speaker corner
o Accesso alla sala plenaria
o Accesso alla mentoring area
ENTRATA DIAMOND:

o
o
o
o
o

Accesso all’area espositori
Accesso al speaker corner
Accesso alla sala plenaria
Accesso alla mentoring area
Accesso all’area workshop

Per iscrizioni dirette il partecipante dovrà, entro 5 giorni (cinque) dall’invio della Scheda di
Iscrizione, confermare la sua iscrizione eseguendo il bonifico bancario come riportato nella stessa
Scheda Iscrizioni.
La richiesta di partecipazione si intende automaticamente risolta se entro 5 giorni (cinque)
lavorativi consecutivi dall’invio della conferma di ammissione, il bonifico bancario non sia stato
eseguito da parte del partecipante e ricevuto dall’organizzatore di HOST B2B.
A ricevimento degli importi pattuiti, la Emarketing FormazioneTurismo.com confermerà l’avvenuta
ricezione del bonifico ed emetterà la fattura corrispondente secondo i dati indicati dal partecipante
all’atto dell’iscrizione. La mancata partecipazione totale o parziale, per qualsiasi motivo, alla
sessioni (della sala plenaria, speaker corner, workshop o mentoring), non dà diritto alla
restituzione delle somme versate.
HOST B2B informa che nessun candidato potrà prendere parte alle attività richieste, in assenza
dell’intera quota di partecipazione versata e ricevuta da parte della EMARKETING
FORMAZIONETURISMO.COM.
Art 5 . Modalità di svolgimento del servizio:
Le attività si svolgeranno nelle date indicate sul sito www.hostb2b.it

SEDE
HOTEL CAPANNELLE
Via Siderno 37
Roma
Tel. +39 06 71060
Gli orari sono i seguenti :
• Dalle ore 8:00 alle ore 19:00.
HOST B2B si riserva la possibilità di modificare in ogni momento, gli speaker, la programmazione,
il contenuto e la cronologia delle attività per motivi eccezionali o al di fuori del suo controllo.

Art 6 : Diritto di recesso
Il partecipante ha diritto di recedere entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di conferma
iscrizione. Il recesso dovrà essere comunicato via posta elettronica al seguente indirizzo

info@hostb2b.it In caso di esercizio del diritto di recesso verrà trattenuto, a titolo di diritti
amministrativi, il 20% del totale della quota di iscrizione. Oltre i 10 giorni dalla data di iscrizione, il
recesso, per qualsiasi motivo, non comporta la restituzione di alcuna somma versata.
Art 7 : Responsabilità
Il partecipante accetta con la sottoscrizione delle presenti condizioni di partecipazione di tenere
indenne la HOST B2B per la mancata erogazione, totale o parziale, delle attività per cause al di
fuori del suo controllo. Nel caso di una mancata totale erogazione, la HOST B2B provvederà
soltanto al rimborso integrale della quota di iscrizione versata per la partecipazione.
La HOST B2B declina ogni responsabilità legata al servizio non di sua pertinenza.
Ai sensi e agli effetti dell’art. 1341 C.C. il partecipante dichiara di aver esaminato e di approvare
espressamente l’integrale contenuto degli articoli seguenti:
- Art 2 : Oggetto
- Art 3 : Procedura di iscrizione
- Art 4 : Pagamento del corrispettivo pattuito
- Art 5 . Modalità di svolgimento del servizio
- Art 6 : Diritto di recesso
- Art 7 : Responsabilità

