Corso Base Wedding e Event Planner Start Up – 26 -27 Novembre 2022 - Zoom
Modulo di Iscrizione
Da compilare in tutte le sue parti e restituire firmato unitamente alla contabile di bonifico all’indirizzo:
info@danilastella.com
Io sottoscritto/a____________________________, nato/a a_______________________(___) il_________________
Residente a ___________________(___ ) in via_________________________CF______________________________
Contatti: Mobile_____________________Tel____________________email__________________________________
Ho conosciuto il corso tramite ______________________________________________________________________
Chiedo di partecipare al corso Corso Wedding e Event Planner Start Up, che si terrà su zoom il giorno 26 novembre e
27 novembre 2022 dalle 9.00 alle 13.00.
Tipologia di pagamento (barrare la modalità prescelta):
Early Booking: Pagamento & Iscrizione entro il 30 ottobre: 249,00 euro (tasse incluse)
Standard Fee Pagamento & Iscrizione dal 15 novembre: 369,00 euro (tasse incluse)
Pagamento da effettuare a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
Beneficiario: Danila Stella Bruno
IBAN: IT84D0347501605CC0010022439
Banca: ING DIRECT
Causale: Corso WP nome e cognome partecipante e date di svolgimento del corso.
O Paypal:
Danilastella@gmail.com
Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione. Viene rilasciata regolare fattura. Per coloro
in possesso di P.IVA la fattura andrà intestata a :
Ragione sociale__________________________________________________________________________________
P.IVA _______________________C.F. (non obbligatorio solo in caso di SRL)__________________________________
Aderisci al sistema di Fatturazione elettronica?_________________________________________________________
Informazioni Facoltative:
Titolo e Corso di studio____________________________________________________________________________
Lavoro attualmente svolto__________________________________________________________________________
Hobby e Passioni_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Accordo Contrattuale
Articolo 1. [Le parti] Parti del presente accordo sono i formatori consulenti nella persona di Danila Stella Bruno e gli iscritti del corso, di seguito indicati
anche come partecipanti. Alla qualifica di iscritto si accede mediante iscrizione che si perfeziona inoltrando congiuntamente all’indirizzo email modulo di
iscrizione e relativo contratto debitamente compilati e sottoscritti, unitamente alla contabile di effettuato pagamento alle coordinate
info@danilastella.com indicate nel modulo di iscrizione che costituisce parte integrante del presente atto.
Articolo 2. [Oggetto del contratto] Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte di Danila Stella Bruno P.IVA 09806670965, con sede legale in
Milano, via Nicola Romeo n.7, 20142, del corso di formazione teorica Event & Wedding Planner Start UP erogato secondo le modalità, nei luoghi e nei
tempi prescritti nel presente accordo nei confronti degli iscritti.
Articolo 3. [Accordo e Iscrizione] L’accordo delle parti e l’iscrizione si considera perfezionata mediante inoltro congiunto all’indirizzo email
info@danilastella.com del modulo di iscrizione e relativo contratto debitamente compilati e sottoscritti, unitamente alla contabile di effettuato
pagamento alle coordinate indicate nel modulo di iscrizione che costituisce parte integrante del presente atto.
Articolo 4 [Programma] Il programma del corso è indicato e fruibile da tutti sul link docs fornito al momento dell’iscrizione. Qualora ne venga fatta
richiesta esplicita lo stesso può essere inoltrato a mezzo email o consegnato ai partecipanti in forma cartacea.
Articolo 5 [Durata e Luogo] Durata e sede del corso sono indicate sul modulo google form. Qualora ne venga fatta richiesta esplicita lo stesse possono
essere inoltrate a mezzo email quale risposta a seguito di iscrizione. Danila Stella Bruno si riserva la facoltà di modificare il luogo di erogazione del corso
qualora in base a necessità sopravvenute lo stesso non risultasse più idoneo allo svolgimento dell’attività formativa
Articolo 6. [Modalità di pagamento] La quota richiesta per la partecipazione al presente corso per la formula standard fee è pari alla somma di 369,00
euro salvo promozione early booking e da corrispondere mediante bonifico bancario indicando quale beneficiario Danila S Bruno, alle coordinate bancarie
Beneficiario: Danila S. Bruno IBAN: IT84D0347501605CC0010022439 Banca: ING DIRECT. Indicando quale causale Corso WP, nome e cognome
partecipante e date di svolgimento del corso; o tramite paypal.
Articolo 7. [Formule di pagamento alternative e condizioni] La quota di partecipazione richiesta per la partecipazione al presente corso è rideterminata
in caso decorrano le condizioni particolari previste e selezionate all’interno del modulo di iscrizione che costituisce parte integrante del presente atto. Le
modalità di pagamento per la corresponsione della quota rideterminata rimangono le medesime indicate all’art. 6 del presente accordo. In nessun caso,
fatta salva la discrezionalità dei formatori nella persona di Danila Stella Bruno, la corresponsione della quota rideterminata al di fuori delle condizioni
previste e selezionate all’interno del modulo di iscrizione, potrà essere ritenuta valida per il perfezionamento del presente accordo.
Articolo 8. [Diritto di recesso] Il diritto di recesso ad nutum può essere esercitato liberamente entro il termine dei quattordici (14) giorni dalla
sottoscrizione del presente contratto. La manifestazione di volontà di esercizio del diritto di recesso va annunciata preventivamente inviando
comunicazione scritta con avviso di lettura all’indirizzo email info@danilastella.com e confermata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il
diritto di recesso in nessun caso potrà essere esercitato oltre il termine prescritto e comunque non oltre i quindici (15) giorni antecedenti l’inizio del
corso stesso. Oltre i termini previsti dall’art.8 del presente accordo la somma corrisposta dall’iscritto verrà interamente trattenuta da Danila Stella Bruno..
Articolo 9. [Rimborso] Il partecipante che decida di avvalersi, secondo le modalità prescritte, della tutela prevista dall’art. 8 del presente accordo, avrà
diritto alla restituzione della quota versata al netto delle spese. In nessun caso oltre i termini previsti dall’art.8 sarà effettuato il rimborso delle somme
versate.
Articolo 10. [Impossibilità Sopravvenuta] Qualora a seguito del versamento della quota l’iscritto si trovasse nell’impossibilità oggettiva di poter
partecipare al corso per il quale è stata effettuata l’iscrizione e il pagamento, a seguito di comunicazione scritta con avviso di lettura all’indirizzo email
info@danilastella.com e conferma con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l’iscrizione al corso resterà valida per mesi dodici (12) per la fruizione
di uguale o altro corso di parimenti valore.
Articolo 11. [Procrastinazione] E’ fatta salva la possibilità per i formatori nella persona di Danila Stella Bruno e staff di posticipare l’erogazione del corso
a data successiva che verrà definita e prontamente comunicata agli iscritti qualora per impossibilità sopravvenuta dovuta a cause indipendenti dalla
propria volontà il corso programmato non possa tenersi nelle date previste.
Articolo 12. [Privacy] I dati personali acquisti al fine dell’espletamento delle pratiche di iscrizione al corso saranno trattati ai sensi dell’art.13 del D. Lgs
n. 196/2003. A tal fine potranno essere impiegati strumenti elettronici e personale terzo addetto alla trascrizione degli stessi in relazione agli
adempimenti necessari per l’espletamento delle pratiche relative al corso di formazione. I dati potranno essere conservati ed utilizzati da Danila Stella
Bruno e personale da ella preposto per l’invio di materiale informativo e/o pubblicitario relativo all’attività formativa.
Articolo 13. [Materiale didattico] Il partecipante prende atto che il corso di formazione teorica Event & Wedding Planner Start UP ed il materiale relativo
sono di proprietà di Danila Stella Bruno. Il partecipante si impegna a non trarre copia del materiale e a non diffonderne presso terzi il contenuto. Parimenti
sono vietate riprese audio e video anche parziali delle lezioni del corso e del materiale in esso mostrate a scopo puramente didattico.
Articolo 14. [Foro competente] Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente accordo e all’interpretazione dello stesso, saranno
devolute alla competenza del foro di Milano, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa disposizione normativa.
Letto, confermato e sottoscritto , luogo_____________________________il_________________________________
Il partecipante contraente a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiara di approvare specificamente gli artt.:
3 Iscrizione; 6 e 7 Modalità di pagamento; 8 e 9 Recesso e Rimborso, 10 e 11 Impossibilità Sopravvenuta e Procrastinazione;
Letto, Confermato e sottoscritto, luogo_____________________________il_________________________________
Il partecipante contraente a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiara di approvare specificamente l’art. 14 Foro Competente
Letto, Confermato e sottoscritto, luogo_____________________________il________________________________
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