C.A.___________________________________
Fax n.___0683084042_______________________

Corso preparazione Carriera Prefettizia
SCHEDA DI ADESIONE DI GRUPPO DAL VIVO
NOME COGNOME………………………………………………………………………………………………………..
INDIRIZZO ………………………………………………………………………..CITTA’……………………………….
TELEFONO …………………………………………….CELL……………………………..FAX……………………….
E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………..
Oppure P.IVA………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
di avere diritto allo sconto del 25 % sul costo del corso previsto per l’iscrizione cumulativa di quattro o più
partecipanti (QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 635,00 IVA INCLUSA).
di avere diritto allo sconto del 20 % sul costo del corso previsto per l’iscrizione cumulativa di 3 partecipanti
(QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 677,00 IVA INCLUSA).
di avere diritto allo sconto del 10 % sul costo del corso previsto per l’iscrizione cumulativa di due
partecipanti (QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 763,00 IVA INCLUSA).

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario da effettuarsi a Justowin srl sulle seguenti coordinate IBAN:
IT 73 G 02008 84740 000300798189

Firma: _______________________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). I dati acquisiti sono trattati da JUSTOWIN s.r.l., anche elettronicamente, per l’invio di
proprie comunicazioni relative a nuove iniziative, anche via e-mail. Per verificare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni inoltrare nota a
JUSTOWIN s.r.l (titolare del trattamento) utilizzando i recapiti indicati. E’ possibile consultare l’Informativa Privacy sul sito www.justowin.it

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1.

Oggetto, conclusione e recesso dal contratto.

La proposta di adesione, redatta sulla scheda di iscrizione e debitamente sottoscritta, può essere inviata a
mezzo posta elettronica o fax.
Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico sino ad esaurimento dei posti disponibili.
L'iscrizione si perfeziona con il versamento della quota mediante bonifico bancario.
Entro le 48 ore lavorative dalla ricezione della ricevuta del pagamento Justowin provvederà all'attivazione
dei servizi, e successivamente alla emissione di fattura in formato elettronico ed invio all'indirizzo email
indicato nella scheda di iscrizione.
Nel caso di recesso dal contratto Justowin si riserva il diritto di trattenere la quota di partecipazione versata.
E' in ogni caso sempre possibile la sostituzione del nominativo degli iscritti.
2.
Conclusione risolutiva per l'attivazione dei corsi.
Una volta concluso il contratto, l'attivazione concreta dei singoli corsi sarà sempre sottoposta alla condizione
risolutiva rappresentata dal raggiungimento di un numero minino di partecipanti al singolo corso prescelto
dall'interessato.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il contratto con Justowin sarà
considerato risolto e improduttivo di ogni effetto. Justowin sarà semplicemente tenuta a dare avviso del
verificarsi della condizione risolutiva ed alla restituzione degli importi eventualmente già percepiti, senza
alcun rimborso spese o maggiorazione di sorta.
3.
Modalità di svolgimento ed inizio dei corsi.
I corsi attivati dalla Justowin si svolgeranno seguendo il calendario predisposto e nelle sedi indicate dalla
Justowin nei programmi dei singoli corsi.
La Justowin si riserva di rinviare - per obiettive ragioni organizzative - la data di inizio effettivo dei corsi
attivati, dando in tal caso comunicazione della variazione agli interessati presso i recapiti indicati nel modulo
di adesione.
4.
Variazioni del calendario, degli orari e dei programmi. Sostituzione dei docenti.
Justowin - per ragioni organizzative, sopravvenuti impedimenti dei singoli docenti ovvero ragioni didattiche
- potrà apportare modifiche ai calendari e agli orari delle lezioni nonché ai programmi, ferma la struttura
sostanziale dei corsi.
Justowin potrà procedere, in casi eccezionali, alla sostituzione provvisoria dei docenti, ma in caso di
sostituzione inserirà comunque un docente di equivalente preparazione e professionalità.
5.
Proprietà intellettuale e diritti sul materiale didattico.
Il contenuto dei corsi è di titolare esclusiva, direttamente o in forza di accordi negoziati, della Justowin.
Il materiale consegnato da Justowin non potrà essere utilizzato dall'interessato per finalità diverse dalla
partecipazione ai corsi.
Anche ai sensi delle norme sul diritto d'autore e di proprietà intellettuale, del contenuto dei corsi è vietata
qualsiasi forma di utilizzo diretta o indiretta senza la preventiva autorizzazione scritta della Justowin.
6.
Trattamento dei dati personali.
In ottemperanza al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 195 Justowin si impegna a trattare tutti i dati personali acquisiti
in relazione al contratto nel rispetto della normativa in materia di riservatezza, mediante l'adozione di tutte le
cautele previste dalla legge e dai regolamenti ad essa collegati.
7.
Legge applicabile e controversie.
Il contratto con Justowin sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana.
Qualsiasi controversia tra Justowin e il contraente relativa al presente rapporto contrattuale sarà di
competenza territoriale del foro di Milano, con esclusione di ogni altro foro.
Ai sensi degli artt. 1341 e ss c.c. vengono specificamente approvate per iscritto le indicate condizioni
generali di contratto ed in particolare quelle indicate ai nn.1, 2, 4, 7.
Per approvazione

--------------------------------------------------
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