
UNIDEE - Università delle idee
TERMINI E CONDIZIONI

ART. 1 IDONEITÁ

1.1 I moduli sono aperti a operatori del settore, a membri della società civile,
senza  distinzione  di  nazionalità,  stato  sociale,  religione  o  orientamento
sessuale.

ART. 2 INVIO DELLE CANDIDATURE

2.1 La scheda per l’invio della propria candidatura è disponibile sul sito web di
UNIDEE e deve essere compilata in tutti i suoi campi (le voci obbligatorie sono
contrassegnate da un asterisco,  inclusi  i  dati  personali,  cv/portfolio  e lettera
motivazionale). Una volta terminata la procedura, il candidato riceve un’e-mail
automatica di conferma.

2.2  Le  candidature  devono  essere  spedite  rispettando  la  scadenza  temporale
indicata sulla pagina di ogni modulo, entro e non oltre le ore 23:00, Cet (fuso
orario dell’Europa centrale ).

ART. 3 SELEZIONI

3.1 Le candidature compilate e inviate correttamente sono valutate dallo staff di
UNIDEE  che,  insieme  al/i  mentore/i  del  modulo,  seleziona  i  partecipanti  (il
numero varia a seconda dei moduli,  con un minimo di 6 e un massimo di 12
partecipanti, fatto salvo alcuni casi).

3.2 I  risultati  della selezione sono comunicati  via e-mail  entro tre settimane
dalla scadenza dell’invio delle candidature. 

3.3  Per  confermare  l’iscrizione  al  modulo,  i  canditati  selezionati  devono
procedere al pagamento della quota di partecipazione entro una settimana dalla
data di invio dell’e-mail.  Scaduto il  termine, il  mancato versamento è inteso
come rinuncia e comporta l’annullamento della candidatura.

ART. 4 FREQUENZA

4.1 I moduli si svolgono a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Via Serralunga
27, 13900, Biella, Italia.

4.2 La frequenza alle attività proposte all’interno dei moduli è obbligatoria. In
caso  di  assenze  superiori  a  un  terzo  delle  ore,  Cittadellarte  si  riserva  la
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possibilità di rifiutare ulteriori candidature a moduli successivi.

ART. 5 QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTI 

5.1 La quota di partecipazione è di 570€ (con eccezioni) a persona e include: 
 frequenza alle attività previste all’interno dei moduli;
 sistemazione  in  stanza  singola  (con  bagno  comune)  all’interno  di

Cittadellarte per sei notti;
 mezza pensione presso la cafeteria luogoComune (cinque colazioni e cinque

pranzi).
Note:

 La  pensione  completa  è  disponibile  presso  la  cafeteria  luogoComune al
costo aggiuntivo di  55€, da pagarsi  in loco.  Quest’opzione è da prenotare
online.

 Tutti gli extra si pagano in loco.
 Una  commissione  pari  a  25€  sarà  aggiunta  al  totale  per  operazioni

effettuate attraverso il circuito PayPal. 

5.2 Il pagamento deve pervenire entro una settimana dall’e-mail di conferma
della selezione.

5.3 Il pagamento, a nome o in vece del partecipante, deve essere effettuato con
PayPal utilizzando la procedura online, ed è soggetto a una commissione di 25€.
In alternativa, sono ammessi esclusivamente bonifici nazionali. 

5.4  Fondazione  Pistoletto  Onlus  rilascia  una  regolare  ricevuta  fiscale  di
pagamento brevi manu durante il modulo.

ART. 6 RECESSI - DISDETTE - RIMBORSI

6.1  In  caso  di  recesso,  il  partecipante non ha  diritto  ad alcun rimborso ed è
tenuto a pagare l’intera quota di iscrizione.

6.2 Casi eccezionali. In caso di circostanze imprevedibili (disastri naturali, morte
di un coniuge, figlio, parente prossimo, gravi condizioni di salute), è necessario
contattare  il  coordinatore  del  programma  all’indirizzo  e-mail
unidee.admin@cittadellarte.it, il prima possibile e comunque entro e non oltre
24 ore dall’arrivo previsto a Biella. 

ART. 7 ANNULLAMENTO DEI MODULI / SPOSTAMENTI / CAMBIAMENTI DEI MENTORI

7.1  Cittadellarte  si  riserva  la  possibilità,  qualora  sia  necessario,  di
riprogrammare o di cancellare i moduli, o sostituire i mentori previsti.
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7.2 Eventuali cambiamenti sono comunicati ai partecipanti via e-mail.

7.3 In caso di annullamento del modulo, Cittadellarte si impegna a rimborsare
l’intera quota versata, e, laddove necessario, le spese di viaggio sostenute prima
della cancellazione del modulo.

ART. 8 VERTENZE

8.1  Qualsiasi  vertenza  relativa  al  presente  contratto  è  di  competenza  del
Tribunale di Torino.

ART. 9 PRIVACY

9.1  informativa  ai  sensi  dell’art.  13  D.lgs  30.6.2003,  n.  196  e  successive
Convenzioni.
Il trattamento dei dati personali viene da Cittadellarte – Fondazione Pistoletto
ONLUS attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. 
Il  trattamento  dei  dati,  di  cui  viene  garantita  la  massima  riservatezza,  è
effettuato  per  finalità  di  gestione  amministrativa  (contabilità,  logistica,
formazione  elenchi).  I  dati  e  i  materiali  raccolti  nella  piattaforma  online
potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-
mail,  fax  o  a  mezzo  posta)  di  proposte  per  attività  ed  iniziative  future  di
Cittadellarte. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare
i  diritti  di  cui  all’art.  7  della  legge  (aggiornamento,  rettifica,  integrazione,
cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati  in violazione di legge,
opposizione al  trattamento dei  dati,  ecc.)  inviando una e-mail  al  titolare del
trattamento all’indirizzo amministrazione@cittadellarte.it  
Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, per favore inviare una e-
mail all’indirizzo amministrazione@cittadellarte.it dichiarando  “NON
DESIDERO  RICEVERE  COMUNICAZIONI  DA  CITTADELLARTE  –  FONDAZIONE
PISTOLETTO” nell'oggetto.
Documentazione  rilasciata  dal  partecipante  al  momento  dell'iscrizione  potrà
essere  pubblicata  liberamente  da  Cittadellarte  sul  sito
www.cittadellarte.it/unidee.
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