®
by Empowerment S.r.l.
Via E. Torelli Viollier, 132 sc. B
00157 ROMA
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P. IVA 07190981006

www.empowermentsrl.it

MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO CON MARTIN LINDSTROM
“Total Branding”
Vicenza, 24 Ottobre 2014
SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO LEGGIBILE (anche l’indirizzo e-mail):
Il Sottoscritto (cognome e nome)_______________________________ Nato a___________________ Prov._____
Il______________ Residente a________________________________ Prov.__________ CAP______________

Via__________________________________________ n°___________ Tel. abit.______________________
Cell._________________________ Fax______________________ Tel. Uff.___________________________
E-mail________________________________________ Professione_________________________________
Codice Fiscale (dell’allievo)_____________________________ Società_________________________________
Via _________________________ n°______ Prov. ______ Località ______________________ CAP ______
P. IVA ______________________ Codice Fiscale (della società)_______________________Note: ____________

QUOTA D’ISCRIZIONE € 300,00 + (€ 66,00 IVA) = € 366,00 (IVA inclusa)
La quota comprende un Pacchetto All Inclusive con:
1 Ingresso + Traduzione Simultanea in Italiano + 1 Coffee Break + 1 Light Lunch + Materiale Didattico

MODALITÀ DI PAGAMENTO

CONTANTI

CARTA DI CREDITO
(online tramite Paypal)

ASSEGNO INTESTATO A:
Empowerment S.r.l.
(NON Trasferibile)

Intestato a Empowerment S.r.l.:
Banca: BNL Gruppo BNP Paribas ‐ Roma ‐
BONIFICO BANCARIO
Paese: IT ‐ CIN Eur: 93 ‐ CIN: K –
ABI: 01005 – CAB: 03313 ‐ Conto Corrente 000000000012
IBAN: IT93K0100503313000000000012
Causale: “Total Branding Lindstrom”– Cognome/Nome del Partecipante
Per confermare la propria iscrizione spedire il presente modulo, insieme alla copia del pagamento
effettuato, e ad un Documento d’identità al n° di fax: 06.233.240.183
oppure a contatti@empowermentsrl.it
Il sottoscritto/a dichiara di aver letto ed accettato tutte le condizioni generali di contratto presenti riportate
a tergo (pagina 2).

Luogo e data ……………………, …./…./…….

Firma del partecipante ………………………………….
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CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
1.

Il perfezionamento dell’iscrizione al corso e con essa del contratto tra il cliente (il “Cliente”) e la Empowerment S.r.l. (“Empowerment S.r.l.”) avverrà nel
momento in cui il Cliente riceverà comunicazione scritta, che si terrà valida anche se trasmessa via fax o via e-mail, da parte di Empowerment S.r.l. contenente
la formale accettazione della richiesta di iscrizione presentata dal Cliente alla Empowerment S.r.l. mediante la sottoscrizione del Modulo di iscrizione e la
conferma della data e del luogo in cui si terrà il corso anche nel caso in cui non sia stata stampata nel Modulo d’iscrizione ovvero non sia stata indicata dal
Cliente nella compilazione del medesimo modulo. Il Modulo di iscrizione sarà considerato valido solo se completo e compilato in ogni suo spazio, debitamente
firmato ed accompagnato da copia di documento di identità legalmente valido di chi firma.
2. La quota di partecipazione al corso comprende esclusivamente la formazione ed il materiale eventualmente fornito durante il corso. La quota non comprende i
costi inerenti al viaggio, al vitto e all’alloggio e quanto altro non espressamente indicato nel Modulo di iscrizione.
3. Nei corsi con formatori di lingua straniera è messo a disposizione un servizio di traduzione simultanea in italiano a pagamento oppure incluso nel prezzo come
indicato nel modulo di adesione. Per l’effettuazione di tale servizio il partecipante dovrà utilizzare delle cuffie a raggi infrarossi rese disponibili da un partner
tecnico della Hi-Performance S.r.l. (società organizzatrice dell’evento), il quale richiede come condizione per l’utilizzo, che il partecipante rilasci gli estremi
della carta di credito a garanzia in caso di smarrimento o danneggiamento delle dette cuffie.
4. I corsi hanno esclusivamente scopo formativo e non terapeutico né curativo né altri scopi similari. I Clienti partecipano ai corsi sotto la guida di formatori
specializzati. La Empowerment S.r.l. non sarà in alcun caso responsabile per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero avvenire durante i corsi.
5. Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della accettazione dell’iscrizione secondo le modalità
indicate nell’articolo 1. Con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento a : Empowerment S.r.l. – Via E. Torelli Viollier, 132 sc.B int. 14 – 00157
Roma. La comunicazione potrà essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive; in tal caso, entro trenta (30) giorni dalla data in cui è venuta a
conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, la Empowerment S.r.l. provvederà ad effettuare il rimborso della sola quota di partecipazione
pagata dal Cliente, senza alcun onere aggiuntivo.
6. La Empowerment S.r.l. potrà rinviare la data e/o cambiare il luogo del corso mediante comunicazione scritta trasmessa al Cliente anche via fax o via e-mail sino
a dieci (10) giorni prima dell’inizio del corso se fino a tale data, non sia stato raggiunto il numero minimo dei partecipanti oppure se si siano verificati eventi che
rendano difficile e/o incerto il regolare svolgimento del corso. In tal caso il Cliente – che non avrà il diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento – verrà
automaticamente iscritto alla successiva edizione del corso che sarà tenuto nella data e nel luogo comunicati dalla Empowerment S.r.l. Il Cliente potrà
comunque esercitare il diritto di recesso inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a : Empowerment S.r.l. – Via E. Torelli Viollier, 132 sc.B
int. 14 – 00157 Roma entro tre (3) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte della Empowerment S.r.l. di rinvio data e/o cambio luogo
del corso; in tal caso, entro trenta (30) giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, la Empowerment
S.r.l. provvederà ad effettuare il rimborso della sola quota di partecipazione al corso pagata dal Cliente, senza alcun onere aggiuntivo.
7. Il Cliente, che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini e con le modalità sopra indicate negli articoli 5 e 6, sarà obbligato a saldare il prezzo della
quota di partecipazione al corso, anche ove non prendesse parte al corso stesso.
8. In caso di impossibilità a prendere parte al corso per gravi motivi, entro dieci (10) giorni precedenti l’inizio del corso il Cliente potrà comunicare per iscritto alla
Empowerment S.r.l. l’intenzione di cedere la sua partecipazione ad altra persona compiutamente indicata nella medesima comunicazione ovvero rinviare la sua
partecipazione ad un’altra edizione del medesimo corso ovvero, nel caso in cui la Empowerment S.r.l. decidesse di non tenere più il medesimo corso, ad un
corso diverso. In tali casi può essere prevista un’integrazione del costo del diverso corso secondo il listino della Empowerment S.r.l. e degli eventuali costi per
servizi aggiuntivi che si rendessero necessari per dar luogo alla detta cessione e/o rinvio.
9. Il Cliente dichiara di aver preso attenta visione sul sito www.empowermentsrl.it dell’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 ai sensi della
quale i dati forniti dal Cliente verranno utilizzati dalla Empowerment S.r.l. – titolare del trattamento - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza al
solo scopo di tenere aggiornato il Cliente sulle attività della Empowerment S.r.l. e verranno trattati sia con modalità manuale che informatica e saranno
comunicati a terzi in relazione agli adempimenti connessi al corretto svolgimento del presente contratto. Il Cliente in ogni momento potrà esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
10. Anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Cliente autorizza espressamente la Empowerment S.r.l. (e le varie società che hanno organizzato l’evento) ad utilizzare
liberamente le fotografie e/o le immagini e/o le riprese che lo rappresentino durante il corso di cui al presente contratto sia per fini promozionali che commerciali
rinunciando ad ogni relativa pretesa economica.
11. Il presente contratto è regolato dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni e dalle norme del Codice Civile.
12. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Per dare il consenso per aderire all’iniziativa, inserire 2 Firme nei seguenti appositi spazi

IL CLIENTE
Firma leggibile___________________________________________________ Data___________________________
Nome e Cognome (in stampatello) __________________________________________________________________
Ai sensi degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di aver letto con attenzione e di voler specificamente approvare le sopra riportate clausole: 1.
Perfezionamento dell’iscrizione al corso; 4. Limitazione di responsabilità per danni a persone e cose; 5. Diritto di recesso; 6. Diritto di recesso in caso di
modifica di data; 7. Effetti del mancato esercizio del diritto di recesso; 9. Informativa privacy; 10. Autorizzazione all’utilizzo della propria immagine;
12. Giurisdizione e competenza .

Firma leggibile___________________________________________________ Data___________________________

Per formale accettazione da parte della Empowerment S.r.l.
Empowerment S.r.l _______________________________________________ Data___________________________
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