
 

REGOLAMENTO “CORSO PRATICO PER PODCASTER” 
 

1. A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO 
Questo corso si rivolge a chi non ha ancora iniziato a realizzare podcast e a chi ha già avviato un progetto podcast, ma 
non è ancora un professionista del podcasting. 
L’obiettivo è di fornire ai partecipanti, di seguito denominati clienti, le istruzioni per avviare un nuovo podcast o per 
migliorare il proprio, soprattutto in termini di registrazione, editing e sound design. 
 
2. PROGRAMMA DEL CORSO 
Il corso è organizzato e gestito da Mille Ottani Srl, di seguito Podcast Italia Network, e ha una durata prevista è di circa 
10 ore, per un totale di 6 lezioni on-line. Durata e numero delle lezioni potrebbero cambiare per esigenze 
organizzative. 
Il programma completo è visibile a questo link: 
https://www.podcastitalianetwork.it/corso-podcast-per-podcaster/  
Il programma, la data e l’orario delle singole lezioni potrebbero subire eventuali modifiche per esigenze organizzative.  
Tali modifiche verranno indicate direttamente sul sito. 
 
3. FRUIZIONE DELLE LEZIONI 
In base alle esigenze organizzative o tecniche e al numero di iscritti, ai fini di fornire la miglior esperienza di fruizione i 
partecipanti potrebbero essere suddivisi in gruppi. In tal caso verranno avvisati vie e-mail. 
La fruizione del corso sarà on-line, attraverso l’accesso ad una piattaforma web che verrà indicata ai partecipanti nei 
giorni precedenti allo svolgimento della prima lezione. 
I video delle lezioni saranno resi disponibili nell’ambito di un ambito web accessibile solo tramite password (o link 
“privato”, per esempio ad un gruppo privato Telegram) per circa 30 giorni dallo svolgimento di ogni lezione. Il link 
verrà indicato ai partecipanti al termine di ogni lezione via e-mail. I video saranno consultabili dagli iscritti, ma non 
dovranno in alcun modo essere scaricati e/o condivisi con terzi. 
 
4. ISCRIZIONE E CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 
La compilazione e l’invio del form di iscrizione rappresenta un vincolo di iscrizione e comporta il pagamento di 120,78 
euro (99 euro più iva)  in un’unica soluzione entro sette giorni dalla compilazione del modulo, a mezzo bonifico 
bancario intestato a Mille Ottani Srl al seguente IBAN: IT 92 K 05034 33570 000000001314. 
Nella causale del bonifico dovrà essere specificato: “nome del partecipante + iscrizione al corso pratico per podcaster 
di Podcast Italia Network”. 
 
L’iscrizione e la conclusione del contratto tra Mille Ottani Srl ed il cliente avverrà al momento dell’accredito. 
 
5. PAGAMENTO 
Il pagamento avverrà secondo le indicazioni riportate al punto 4 del presente documento e sarà anticipato rispetto 
all’erogazione del corso e l’iscrizione sarà perfezionata solo dal ricevimento del pagamento da parte del partecipante, 
che dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dalla compilazione e dall’invio del modulo. 
Nel caso in cui la procedura di iscrizione non andasse a buon fine entro il termine previsto, la domanda di 
partecipazione si considererà non valida e, pertanto, Podcast Italia Network potrà assegnare ad altri partecipanti la 
possibilità di iscriversi, fino al massimo numero di partecipanti previsto. 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali rilasciati da ogni partecipante tramite i moduli di iscrizione verranno trattati secondo la privacy Policy 
di Podcast Italia Network. 
In ogni form del sito di Podcast Italia Network è comunque presente l’indicazione del trattamento dei dati, che può 
essere consultata e deve essere accettata prima dell’invio di qualsiasi richiesta, nel rispetto della privacy di tutti. 
 
7. SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
Lo svolgimento delle lezioni, i contenuti delle singole lezioni, le date e gli orari verranno riportati ed aggiornati in 
questa pagina Web https://www.podcastitalianetwork.it/corso-podcast-per-podcaster/. 
Per motivi organizzativi, imprevisti, indisponibilità improvvisa dei docenti o malfunzionamenti tecnici, la 
programmazione del corso potrebbe subire delle modifiche rispetto a quanto pubblicato nella relativa pagina web. 



 

In questo caso i partecipanti verranno avvisati direttamente tramite modifiche riportate direttamente sul sito web e/o 
tramite e-mail. 
 
8. NORME DI COMPORTAMENTO 
Ogni partecipante al corso è tenuto ad un comportamento adeguato durante le lezioni, nei momenti connessi al corso 
e nei confronti con gli altri partecipanti, eventuali ospiti delle lezioni e con i docenti. 
Non è permesso tenere comportamenti offensivi, diffamatori e discriminanti nei confronti di partecipanti e docenti, né 
sono consentite violazioni della privacy, delle leggi vigenti e del diritto di proprietà intellettuale.  
Nessun partecipante potrà far accedere terzi non iscritti al corso alle lezioni, ai video delle lezioni, agli ambiti sociale e 
web collegati al corso e ai materiali relativi al corso. 
Ogni partecipante si assume pertanto la responsabilità del proprio comportamento, e di eventuali relative 
conseguenze legali. Mille Ottani Srl è sollevata da comportamenti illeciti commessi dai partecipanti anche nei rapporti 
con terzi. 
Ogni violazione rilevata dei comportamenti indicati al punto 9 del presente documento legittima Mille Ottani Srl a 
risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  
In questo caso, al partecipante sarà preclusa la frequenza delle lezioni. 
 
9. DIRITTO DI RECESSO 
Entro 7 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di avvenuto accredito del pagamento per l’iscrizione al corso, 
e quindi di conferma dell’iscrizione, ma non dopo la partenza del corso, il Cliente potrà recedere dal contratto relativo 
al corso con Podcast Italia Network, inviando una e-mail al seguente indirizzo corsi@podcastitalianetwork.it, 
indicando i propri dati e di voler recedere dal contratto relativo al “Corso pratico per Podcaster”. 
 
La mancata possibilità di partecipazione, per qualsiasi motivo, da parte degli iscritti ad una o più lezioni, non comporta 
il diritto di recesso o rimborsi. 


