
  

Termini e condizioni: 

1. L’Align Italian Summit’ ("Evento") è un evento organizzato da Align Technology ("Align") che si 
svolgerà il 16 e 17 Aprile 2021, in modalità online su piattaforma esterna. 

2. La partecipazione a questo Evento è aperta ai partecipanti invitati che si registrano sul sito dedicato 
e che effettuano il pagamento della quota di iscrizione applicabile entro la data di scadenza. 

3. Per i Provider Invisalign, solo i Dottori in regola con Align (con i relativi criteri stabiliti 
esclusivamente da Align), inclusi eventuali affiliati e conformi a tutte le politiche di Align potranno 
partecipare. 

4. Quote di registrazione: 
• INVISALIGN PROVIDER: 100 € + IVA (fino al 21/03/2021), 140 € + IVA (fino al 13/04/2021) 
• NON-INVISALIGN PROVIDER: 150 € + IVA (fino al 21/03/2021), 190 € +  IVA (fino al 

13/04/2021) 
• MEMBRI E SOCI ASSOCIAZIONI MEDICHE*: 100 € + IVA (fino al 13/04/2021) 
• STAFF E ASSISTENTI DI STUDIO**: 35 € + IVA (fino al 13/04/2021) 
• STUDENTI UNIVERSITARI IN ORTOGNATODONZIA***: Gratuiti (fino al 13/04/2021) 

*Utilizzando il Codice Sconto in fase di registrazione: saranno effettuati controlli a campione 
per verificare l’appartenenza del partecipanti alla categoria indicata. 

**Con la quota Staff il partecipante avrà diritto a partecipare solamente alla sessione del 
sabato mattina dedicata. 

*** Lo stato di studente deve essere certificato in fase di iscrizione, inserendo in fase di 
registrazione l’ID universitario e l’università di appartenenza 

5. Dopo la registrazione all'Evento, ai partecipanti verrà inviata la fattura con la relativa quota di 
registrazione assegnata in fase di iscrizione. 

6. La quota di iscrizione include la fruibilità dei contenuti live dell’evento, oltre a contenuti 
multimediali extra: ‘sessioni focus’ disponibili dal 19 aprile 2021 per 30 giorni, materiale 
informativo di Align e la possibilità di rivedere l’evento nei giorni successivi per un tempo limitato di 
15 giorni. 

7. La cancellazione della partecipazione all'Evento deve essere notificata ad Align dieci (10) giorni 
lavorativi prima dell'evento (1 aprile 2021). A meno che Align non riceva conferma scritta dieci (10) 
giorni lavorativi prima dell'Evento, ai partecipanti non verrà rimborsata la quota di iscrizione. 

8. Align si riserva il diritto di interrompere l’accettazione di ulteriori partecipanti all’Evento, 
modificare la data, relatori e/o luogo dell’Evento e la fee degli Eventi o annullare gli Eventi in tutto 
o in parte senza preavviso, in qualsiasi momento, a sua esclusiva discrezione, con o senza causa. 
Nell’improbabile evento di cancellazione dell’Evento da parte di Align, le spese (se applicabili) 
saranno rimborsate.  

9. Pacchetti delegati 
1. È disponibile un ‘welcome pack’ in formato elettronico per tutti i partecipanti che si 

registrano all’evento, che verrà inviato via email. 
2. Le registrazioni tardive, meno di 7 giorni prima dell'Evento, potrebbero non dare diritto alla 

ricezione del welcome kit 



3. Il Welcome Kit dei delegati verranno inviati all'indirizzo email indicato al momento della 
registrazione, la correttezza dell'indirizzo è responsabilità del partecipanti. 

10. Tutti i prezzi menzionati in questi termini e condizioni si intendono IVA esclusa. 

 

 


