TERMINI E CONDIZIONI “NO RUMOR PARTY”
Acquistando il ticket per il noleggio delle cuffie wireless, l’acquirente, definito in questo documento
“Partecipante”, accetta tutte le condizioni previste dal presente regolamento per lo svolgimento dell’evento
denominato “No Rumor Party”, indicato in questo documento con il termine “Evento”, organizzato
dall’Associazione Pievepelago Per Te APS, definito in questo documento “Organizzazione”:
1- Il Partecipante è consapevole che la quota di € 10,00 è la quota stabilita dall’Organizzazione per il noleggio
delle cuffie wireless per l’intera durata dell’evento;
2- Tale quota è da considerarsi un libero contributo all’Organizzazione per lo svolgimento delle sue attività di
promozione sociale e ricreativa e pertanto non potrà essere restituita in caso di impossibilità di
partecipazione all’evento da parte del Partecipante;
3- Il Partecipante è tenuto a versare, inoltre, una caparra di € 5,00 al momento del ritiro delle cuffie il
giorno dell’evento, come cauzione, che verrà restituita al Partecipante non appena riconsegnerà le cuffie;
4- La caparra prevista non verrà restituita in caso l’Organizzazione ravvisi danneggiamenti vari, sia
funzionali che estetici, alle cuffie o che le stesse non vengano riconsegnate alla fine dell’evento;
5- Essendo il noleggio delle cuffie a titolo nominale, l’Organizzazione si riserva il diritto di richiedere, sia sul
momento che in una fase successiva, il pagamento per intero del valore delle cuffie danneggiate o
smarrite al Partecipante, unico responsabile dell’utilizzo delle proprie cuffie durante l’evento;
6- Il Partecipante può prenotare un massimo di n° 10 cuffie;
7- Il Partecipante al momento della prenotazione delle cuffie a noleggio è tenuto a fornire tutti i dati
personali richiesti e che l’Organizzazione tratterà secondo quanto previsto dalla legge sulla privacy e il
trattamento dei dati personali;
8- Il Partecipante al momento della prenotazione delle cuffie a noleggio è tenuto ad effettuare il versamento
della quota tramite Paypal oppure tramite bonifico entro tre giorni lavorativi. Una volta ricevuto il
versamento l’Organizzazione confermerà la validità della prenotazione tramite mail;
9- Il pagamento non effettuato nei tempi previsti comporterà l’immediato annullamento della prenotazione
delle cuffie;
10- La prenotazione ha valore nominale, pertanto solo il titolare della prenotazione potrà presentarsi
all’evento per ritirare le cuffie;
11- In caso di impossibilità del Partecipante di presenziare alla data dell’Evento sarà possibile cedere la
propria prenotazione ad altra persona solo previa autorizzazione da parte dell’Organizzazione;
12- In caso di annullamento dell’Evento per qualsiasi motivo indipendente dall’Organizzazione, e in qualsiasi
momento, non comporterà il rimborso della quota di noleggio ma la prenotazione sarà ritenuta valida per
la data di recupero dell’Evento che verrà comunicata in una fase successiva;
13- Concludendo la prenotazione e il relativo versamento della quota, il Partecipante dichiara di comprendere
ed accettare totalmente tutti i punti precedenti del presente documento.

