Di seguito sono riportati i termini e le condizioni contrattuali stabiliti da Promozioni e Corsi UK, SL (di seguito,
London Work Experience) per tutti i programmi offerti sia nel suo catalogo che sul suo sito web.

Uso del sito Web:
London Work Experience si impegna, per quanto possibile, a mantenere le informazioni sul nostro sito Web
corrette e aggiornate. Tuttavia, non si assume alcuna responsabilità in relazione alla disponibilità, ai servizi, ai
prodotti, al materiale grafico, ai collegamenti presenti sul sito Web, nonché è esente da qualsiasi
informazione che possa essere errata e / o vana.
London Work Experience si riserva il diritto di modificare o sospendere il contenuto del sito Web come: prezzi,
programmi e contratti, senza preavviso.
London Work Experience si impegna a fornire all'utente un servizio Web ottimale. Tuttavia, London Work
Experience non sarà responsabile per eventuali difetti o interruzioni che possono verificarsi a causa di problemi di
connessione di rete o di servizio.

Proprietà intellettuale :
Tutti i contenuti di questo sito Web, questo è il design dello stesso, la presentazione, il materiale e le informazioni
pubblicate, sono soggetti al diritto di proprietà intellettuale. Tutti i marchi che possono apparire riprodotti sono di
proprietà intellettuale della London Work Experience.
L'utente è autorizzato a stampare o scaricare qualsiasi pagina solo per uso personale e in nessun caso e in
nessun caso per scopi commerciali. È severamente vietato copiare o riprodurre qualsiasi materiale su questo sito
Web in tutto o in parte. Allo stesso modo, è vietata la riproduzione di qualsiasi contenuto, in conformità con le
norme sulla proprietà intellettuale applicabili.

Servizi offerti:
London Work Experience, a seconda del servizio convenuto, ti offre alloggio, il corso di inglese e ti aiuta nella
ricerca di lavoro. L'importo dell'alloggio, se non diversamente specificato, deve essere pagato dal cliente che ha
contratto il servizio.
Il nostro programma di lavoro non garantisce un lavoro particolare in nessun momento.
La prenotazione dell'alloggio funziona in base alla disponibilità, pertanto non è garantito in alcun caso che
l'opzione scelta sia disponibile. Si consiglia pertanto di inserire diverse preferenze nella scelta dell'alloggio. Se
l'opzione prescelta non è disponibile, London Work Expe rience prenoterà l'opzione di alloggio più simile
possibile.
Al fine di offrire un servizio migliore, si consiglia di contrattare i nostri servizi con almeno una settimana di anticipo
ed è richiesto un soggiorno minimo di sei settimane se si richiede il servizio di lavoro.

Modalità di pagamento:
Per l'assunzione di qualsiasi programma, sarà necessario effettuare un deposito dell'importo della
prenotazione. Questo importo sarà delimitato dal prezzo totale del programma. Il deposito può essere effettuato
tramite bonifico bancario o tramite il nostro sistema di pagamento online. Il partecipante deve sostenere tutte le
spese bancarie.
L'intero costo del programma deve essere pagato prima dell'inizio del programma.
Se il pagamento non viene effettuato nelle date indicate, la società si riserva il diritto di annullare il programma,
con il partecipante con le spese di cancellazione.
I prezzi dei programmi sono quelli indicati nel catalogo, nel sito Web o nelle quotazioni e includono tutti i concetti
che sono dettagliati in essi. La tariffa sarà valida salvo errori tipografici.

Una volta effettuata la prenotazione, il prezzo finale del programma verrà compreso come fisso e non sarà
possibile offrire alcuna riduzione del prezzo se si desidera annullare parte del servizio.

Requisiti del candidato - programma di lavoro:
A causa della natura del nostro servizio di lavoro, tutti i candidati devono essere in possesso di un passaporto
europeo e il diritto di lavorare a tempo pieno nel Regno Unito.
London Work Experience non rimborserà la quota di iscrizione se il candidato si iscrive, effettua il pagamento e
non soddisfa tale requisito.
Si raccomanda inoltre di rispettare le seguenti caratteristiche:

 Essere disposti ad adattare l'aspetto fisico, per quanto possibile (coprire tatuaggi, rimuovere piercing,
ecc.)

 Avere tra 18 e 35 anni.
 Essere addestrati a lavorare nel settore dell'ospitalità.
Queste funzionalità sono desiderabili, ma non esclusive. In caso di inosservanza di una di queste caratteristiche,
il candidato deve comprendere che il successo del programma potrebbe essere compromesso.

Annullamento o risoluzione :
La data in cui il partecipante riceve la comunicazione dal partecipante deve essere intesa come la data di
annullamento.
In caso di cancellazione , l'importo della prenotazione non verrà rimborsato, poiché copre le diverse procedure e i
costi generati dal momento in cui iniziamo a organizzare il programma.
Se il programma deve essere posticipato o annullato : se si riceve una notifica di 7 giorni o meno della data di
arrivo, l'importo della prenotazione viene considerato come spese di cancellazione e non sarà recuperabile. Se
notificato con più di 7 giorni, l'importo della prenotazione può essere salvato per un anno dalla data del
pagamento.
All'arrivo a destinazione , se si desidera annullare una parte o tutto il servizio, l'importo della prenotazione non
sarà rimborsabile in nessun caso. Se si desidera continuare con una parte del programma, è necessario pagarlo
di nuovo interamente al prezzo di mercato.
Se arrivate a destinazione decidete di cancellare o terminare la prenotazione dell'alloggio , dovete coprire una
settimana di affitto. In caso contrario, London Work Experience utilizzerà parte del pagamento effettuato dal
programma per coprire tali spese, in modo che, per accedere al servizio, sarà necessario completare il
pagamento.
Una volta avviato qualsiasi servizio, nessun importo può essere rimborsabile in nessun caso.
Se il partecipante non si presenta alla data prevista, si tradurrà nella perdita totale dell'importo pagato per lo
stesso.
Il pagamento per il servizio dà diritto a condizioni più favorevoli presso l'alloggio. Se il candidato decide di
annullare il servizio e di soggiornare nella sistemazione prenotata, comprende che le condizioni della struttura
andranno alle condizioni di mercato, ipotizzando una variazione di prezzo e contratto.
Tutte le registrazioni sono personali e non trasferibili.
Reclami:
London Work Experience si impegna ad adempiere ai propri obblighi secondo la più rigorosa professionalità e
adotterà le precauzioni necessarie per lo sviluppo normale dei programmi . Per fare ciò, supervisionerà i servizi
che devono essere forniti da organizzazioni straniere e prenderà tutte le disposizioni a loro disposizione, sempre
a beneficio del cliente, ma non sarà responsabile per i danni causati da organizzazioni straniere, né da terzi al di
fuori di essi.
Le differenze e / o le affermazioni che, secondo l'opinione dei consumatori, sorgono durante lo sviluppo del
programma contrattato, dovrebbero essere portate all'attenzione dell'organizzazione responsabile del programma
nel paese di destinazione, al fine di offrire una soluzione immediatamente soddisfacente.
Nel caso in cui la soluzione proposta dal responsabile dell'organizzazione nel paese di destinazione non è
soddisfacente per il partecipante, il partecipante dispone di un termine di un mese per presentare un reclamo
scritto (e-mail) per l'esperienza di Londra Lavoro. A sua volta, London Work Experience avrà un mese per
rispondere al reclamo del partecipante. Il periodo di un mese inizierà dal giorno successivo alla presentazione del
reclamo alla London Work Experience.

Per qualsiasi controversia e / o controversia derivante dal presente contratto, entrambe le parti rinunciano
espressamente alla propria giurisdizione, si sottopongono espressamente alla giurisdizione dei tribunali e dei
tribunali, anche superiori, di San Sebastian.
Elaborazione e utilizzo dei dati:
In conformità con le disposizioni di LOPD e GDPR, ti informiamo che London Work Experience si impegna a
rispettare la privacy delle informazioni personali degli utenti ricevute attraverso questa pagina, tramite e-mail o
telefono. I dati forniti saranno trattati con la massima riservatezza in conformità con le normative e trasferiti a terzi
solo nel caso in cui l'utente acconsenta espressamente.
London Work Experience utilizzerà i dati raccolti dagli utenti allo scopo di elaborare e mantenere i contatti con il
cliente e non per scopi pubblicitari.
Il consumatore può esercitare i propri diritti prima di Promo ciones y Cursos UK, SL Zuatzu Business Park C /
Juan Fermín Gilisagasti Edif. Pía, n. 2 Officae. 315 20018 - Donostia Gipuzkoa
Uso dell'immagine del consumatore:
Partecipando al programma, il partecipante comprende che The London Work Experience realizza, di volta in
volta, fotografie da utilizzare sui social network.
Questo uso sarà sempre rispettoso e senza identificare l'identità della persona, a meno che non sia stata data
l'autorizzazione.
Accettazione di queste condizioni:
L'uso da parte dell'utente del nostro sito Web e la contrazione dei nostri servizi, implica la conformità e
l'accettazione di questi termini e condizioni, essendo correttamente informati dopo aver letto tale avviso legale.

