TERMINI E CONDIZIONI
L’inglese sempre con te

DITTA PROMOTRICE
LANGUAGE ACADEMY (BRITISH INSTITUTES - di seguito, “B.I.”) con sede legale in Arona (NO)
Via Trieste, 19 - C.F. e P.IVA 13195130151

DENOMINAZIONE
L’inglese sempre con te

TERRITORIO
Tutte le aree geografiche in cui British Institutes eroga i propri servizi di corsi di formazione in
lingua inglese.

PERIODO DELL’ATTIVITA’
L’attività avrà durata dal 01/09/2021 al 30/09/2021.

DESTINATARI
Tutti i cittadini che decideranno di sottoscrivere un corso British Institutes collettivo/individuale
finalizzato allo svolgimento dell'esame di livello nel periodo dell’attività.

BENEFIT
Gli studenti che attiveranno un corso collettivo/individuale (finalizzato allo svolgimento dell'esame
di livello) dal 01/09/21 al 30/09/21 riceveranno a completamento (e gratuitamente) del corso in
presenza l’accesso al corso British Institutes MyOnline (versione digitale).
Il corso digitale non sarà nominale e il cliente potrà scegliere il livello di proprio interesse tra quelli
disponibili (B1-B2-C1). Il corso dovrà essere attivato entro il 25/12/2021.
Il codice del corso digitale verrà trasmesso alla Sede B.I. Sarà poi premura della sede B.I. fornire il
codice del corso online al proprio studente.
Il codice del corso digitale non sarà rimborsabile in denaro nè sostituibile con altro codice in caso
di smarrimento o mancato utilizzo entro la data di scadenza.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Tutti coloro che attiveranno un corso collettivo/individuale presso una delle Sedi B.I.
https://www.britishinstitutes.it/sedi/ (finalizzato allo svolgimento dell'esame di livello) dal 01/09/21 al
30/09/21, riceveranno dalla stessa un codice per l’accesso al corso digitale a completamento del
corso in presenza.

Di seguito l’iter per attivare il corso online:
1. ricevere il codice seriale relativo al corso digitale MyOnline;
2. accedere al link https://www.formhub.it/bilogin/index.php e creare un profilo;
3. ricevere email di conferma con cui accedere al portale;
4. entrare sul portale Formhub e cliccare su CORSI > CORSI DI LINGUA > CORSI DI INGLESE >
CORSI DI INGLESE PER ADULTI;
5. selezionare il corso di interesse tra quelli elencati;
6. inserire il codice seriale ricevuto e confermare l’operazione.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Tutta la comunicazione relativa all’attività sarà conforme al presente regolamento, che sarà
consultabile sul sito www.britishinstitutes.it
L’attività sarà pubblicizzata sui diversi mezzi di comunicazione:
• sul sito internet http://www.britishinstitutes.it nella sezione test online
• sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/britishinstitutesitaly/

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. n.600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.

NOTE FINALI
• La società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’email sulla quale viene richiesto di accreditare il codice da parte dell’utente
• il promotore non è responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, software
o di connettività dei destinatari che impediscano la connessione ad Internet.
• Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo alla normale connessione praticata dall’operatore di appartenenza del destinatario.

La partecipazione all’attività implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente Termini
e condizioni.

British Institutes

Per assistenza:
mybiworld@britishinstitutes.org

