LGBTI+ LEADERSHIP ENHANCEMENT PROGRAM
Termini e condizioni per l’iscrizione e la partecipazione al Corso
1. Oggetto
Le presenti disposizioni regolano l’iscrizione dell’interessato o dell’interessata (nel
seguito denominati genericamente Iscritto/a) al corso “LGBTI+ Leadership Enhancement
Program” (nel seguito denominato Corso) organizzato da EDGE APS (nel seguito
EDGE), con sede legale in Roma, Piazza Cavour 17 – indirizzo email info@edge-glbt.it.
Il Corso si svolgerà in modalità prevalentemente o esclusivamente on-line, a discrezione
dell’organizzazione, e sarà strutturato mediante incontri tenuti da professionisti e
professioniste appartenenti alla comunità LGBTQI+ o con specifica esperienza sulle
tematiche oggetto del corso.
Le comunicazioni ufficiali relative al Corso vengono inviate da EDGE all’Iscritto/a
attraverso l’indirizzo email o il cellulare forniti dall’Iscritto/a al momento dell’iscrizione,
che devono pertanto essere dallo stesso monitorati fino al termine del Corso.
2. Calendari e orari del Corso
Il Corso si svolge in modalità on line. Tutti i dati per l’accesso alla piattaforma di
streaming vengono comunicati agli Iscritti/e in regola con i pagamenti via e-mail entro 7
giorni prima dell’inizio previsto del Corso. L’Iscritto/a che non dovesse ricevere tale
comunicazione entro detto termine, è pregato di contattare tempestivamente la segreteria
del corso all’indirizzo LLEP@edge-glbt.it.
Per cause di forza maggiore, per esigenze organizzative interne o dipendenti da
disposizioni esterne, EDGE si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i dati
di accesso allo streaming, la durata del Corso, le date e gli orari di svolgimento del Corso,
dandone tempestiva comunicazione agli Iscritti/e.
Il calendario pubblicato del Corso ha valore indicativo ed EDGE si riserva la modifica
delle date sino a due giorni prima di ciascun appuntamento.
3. Modalità di iscrizione e di pagamento
La partecipazione al Corso prevede il versamento di un contributo di partecipazione, a
parziale copertura dei costi organizzativi.
Il contributo di partecipazione al Corso è pari ad € 200,00 (duecento), per l’intera durata,
ed include le spese di iscrizione e la partecipazione agli incontri on-line con i relatori.

Per i soci EDGE il contributo di partecipazione al Corso è ridotto ed ammonta ad € 50,00
(cinquanta). Il medesimo trattamento è riservato ai soci delle associazioni che collaborano
all’organizzazione del programma, ovvero IGLBT – Italian GLBT Business Chamber,
Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, Globe MAE, Polis Aperta, Live Your
rainbow, NUDI – Nessuno Uguale Diversi Insieme). L’esistenza del rapporto
d’associazione è dichiarato dall’Iscritto/a al momento dell’iscrizione sotto la propria
responsabilità e tale dichiarazione autorizza EDGE e l’associazione di appartenenza a
compiere le necessarie verifiche circa l’esattezza e verità di tale dichiarazione.
È disponibile un numero limitato di borse di studio per studenti/esse universitari/e che
abbiano conseguito la laurea triennale con una votazione non inferiore a 105/110 ovvero
abbiano completato almeno il primo triennio del percorso di laurea magistrale a ciclo
unico con una media non inferiore a 29/30.
Il contributo di iscrizione dovrà essere versato entro la data di inizio del corso impiegando
gli strumenti indicati nel processo di iscrizione o quelli diversi concordati con
l’organizzazione.
Per poter frequentare il Corso, l’Iscritto/a deve essere in regola con i pagamenti. Il
mancato pagamento della quota entro l’inizio del Corso fa decadere il diritto
dell’Iscritto/a a frequentare il Corso. In tal caso, EDGE si riserva la facoltà di non
consentire all’Iscritto/a l’accesso al Corso nonché alle piattaforme online in dotazione
fino all’avvenuta regolazione del pagamento.
4. Accettazione delle iscrizioni
L’iscrizione al Corso effettuata dall’Iscritto/a si intende perfezionata all’atto della
conferma da parte di EDGE.
EDGE si riserva di selezionare a proprio insindacabile giudizio i candidati e le candidate
alla partecipazione al Corso, al fine di consentire una equilibrata composizione del gruppo
discente.
Per garantire le migliori condizioni il Corso è riservato a un numero massimo di 90
partecipanti; in caso di richiesta di iscrizione da parte di un numero di partecipanti
superiore ai posti disponibili, l’ammissione al Corso è subordinata alla valutazione
insindacabile di EDGE.
L’avvenuta ammissione al Corso ovvero, a insindacabile giudizio degli organizzatori, la
mancata ammissione al Corso verrà comunicata via e-mail entro e non oltre il 15 marzo
2021. In caso di mancata ammissione al corso, il contributo di partecipazione versato
verrà restituito tempestivamente.

5. Rimborso
Salvo i casi specificamente previsti dalle presenti Condizioni Generali, la quota di
iscrizione corrisposta non verrà in alcun modo e per nessuna ragione restituita, anche in
caso di qualsivoglia impedimento, anche sopravvenuto, alla frequenza degli incontri del
Corso, essendo la partecipazione a numero chiuso.
In caso di rinuncia alla frequenza agli incontri del Corso successivamente alla
presentazione della Domanda di Ammissione ovvero a seguito dell’ammissione al Corso
per qualsivoglia ragione, motivo e/o causa, dovrà in ogni caso essere corrisposta l’intera
quota di iscrizione.
Si specifica dunque, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che non saranno concessi
rimborsi delle quote pagate in caso di mancata o parziale partecipazione al Corso nel caso
di modifica da parte di EDGE delle date e/o degli orari di svolgimento del Corso.
6. Comportamento degli Iscritti
L’Iscritto/a assume l’obbligo di mantenere un comportamento corretto e adeguato durante
il Corso. EDGE si riserva la facoltà di espellere immediatamente dal Corso e di
precluderne l’ulteriore frequenza a coloro che assumano comportamenti gravemente
scorretti o turbino il normale svolgimento del Corso. Il provvedimento di espulsione è
comunicato in forma scritta, è insindacabile e non attribuisce all’Iscritto/a alcun diritto di
rimborso per la parte di corso non frequentata.
Durante il Corso è fatto divieto di effettuare qualsiasi tipo di registrazione sonora,
fotografica o filmica. EDGE si riserva il diritto di far cancellare immediatamente le
registrazioni non autorizzate e di espellere dal corso, senza preavviso e senza alcun
rimborso, l’Iscritto/a che venisse sorpreso a effettuare registrazioni non autorizzate.
Le sessioni del Corso sono registrate dall’Organizzazione in modalità speakers view e
l’Iscritto/a che decida di prendere la parola accetta sin d’ora che la propria voce e la
propria immagine venga registrata e, con separata comunicazione a mezzo e-mail, potrà
acconsentire o meno a che EDGE utilizzi le relative registrazioni per trasmetterle al
pubblico per finalità non commerciali, senza comunque poter vantare alcun diritto sulle
stesse.
7. Iscrizione a distanza e diritto di recesso
L’Iscritto ha facoltà di concludere la procedura di iscrizione al Corso a distanza, mediante
il sito internet www.eventbrite.it o attraverso altre modalità che potranno essere
predisposte o ammesse da EDGE.
EDGE riconosce all’Iscritto a distanza al Corso la possibilità di recedere dal contratto
mediante esplicita comunicazione scritta a mezzo e-mail sulla casella di posta:

LLEP@edge-glbt.it o a mezzo PEC edge@pec.edge-glbt.it. Ai fini del valido esercizio
del diritto di recesso, tale comunicazione dovrà essere inviata entro 14 giorni dalla data
in cui si è perfezionata l’iscrizione (data della mail di conferma avvenuta iscrizione).
Affinché la comunicazione di recesso sia efficace, essa dovrà contenere i dati personali
dell’Iscritto, la copia della scheda di iscrizione o i relativi riferimenti, una breve
descrizione delle motivazioni ed i riferimenti IBAN, PayPal o SatisPay per il rimborso.
Se saranno soddisfatte tutte le condizioni sopra descritte, EDGE provvederà a rimborsare
all’Iscritto le somme da lui già pagate.
Il rimborso sarà effettuato da EDGE entro 14 giorni decorrenti dal valido e completo
esercizio del diritto di recesso da parte dell’Iscritto e sarà generalmente effettuato con le
stesse modalità con le quali l’Iscritto ha effettuato il pagamento.
8. Cause di forza maggiore
Al verificarsi di eventi imprevedibili e/o straordinari che, per causa non imputabile ad
EDGE, rendano impossibile effettuare in tutto o in parte il Corso, EDGE si riserva la
facoltà di adottare a propria scelta una delle seguenti soluzioni alternative:
a) modificare il calendario del Corso;
b) cancellare il corso e risolvere il contratto.
EDGE, in ossequio all’articolo 1218 del codice civile, non sarà comunque tenuta a
risarcire alcun danno all’Iscritto e, nel caso di cui alla lettera a), l’Iscritto non avrà la
facoltà di risolvere il contratto o di ottenere una riduzione del costo o altra forma di
compenso o ristoro.
9. Svolgimento del Corso
Lo svolgimento del Corso è prevalentemente on-line e richiede l’iscrizione alla
piattaforma informatica Zoom, da realizzare con i codici che sono inviati all’Iscritto a
seguito della sua iscrizione. Il sistema richiede un computer Windows o Mac, un Tablet
o smartphone dotati di: connessione a internet, un browser con supporto adeguato, che
l’Iscritto/a dovrà previamente verificare.
La connessione internet, l’hardware e il software sopra citati non sono forniti da EDGE e
non sono pertanto inclusi nel costo del Corso. EDGE non è responsabile per eventuali
malfunzionamenti della connessione internet, dell’hardware e del software sopra citati.
EDGE non sarà in nessun caso tenuta a risarcire eventuali danni diretti o indiretti causati
dall’utilizzazione o mancata utilizzazione del servizio erogato on-line e non sarà altresì
tenuta a rimborsare in alcun modo l’Iscritto/a per una eventuale mancata o parziale

fruizione del servizio on-line offerto, che non sia direttamente imputabile ad EDGE
stessa.
Le applicazioni, il sito web, i marchi, i loghi, la grafica, le fotografie, le animazioni, i
video, i testi e qualsiasi altro contenuto erogato all’Iscritto/a sono di proprietà di EDGE
APS e non possono essere riprodotti o diffusi senza la sua esplicita autorizzazione scritta.
In particolare, l’Iscritto/a non può modificare, copiare, registrare, riprodurre, scaricare,
diffondere, trasmettere, sfruttare commercialmente e/o distribuire in qualsiasi modo i
contenuti messi a disposizione da EDGE, senza previa autorizzazione scritta di EDGE.
L’Iscritto/a acquisisce il diritto di partecipare a determinate interazioni sulle piattaforme
digitali messe a disposizione o utilizzate da EDGE e si impegna a comportarsi in maniera
rispettosa. EDGE non potrà essere considerata responsabile per eventuali comportamenti
scorretti che gli utenti dovessero tenere sulle piattaforme digitali dalla stessa messe a
disposizione. L’Iscritto/a che si comporti in maniera non appropriata potrà essere
disabilitato dall’uso del servizio senza ulteriore preavviso e senza diritto ad alcun
rimborso.
10. Assistenza e reclami
Per eventuali richieste di assistenza o reclami è possibile comunicare con EDGE
all’indirizzo LLEP@edge-glbt.it

