SCHEDA D’ISCRIZIONE
FORMAZIONE PRESCELTA
Fitness Trainer ……………………………..…………………………………………………….…………………..€ 650 + iva
Reception Manager……………………..………………………………………………………...………………….€ 650 + iva
Trainer Kinesis ………...……………………………………………………………………………………….…….€ 650 + iva
Exercise Specialist .…………….……………………………………………………€ 900 + iva oppure 6 rate da € 186,50*
Personal Trainer...………………………………………………………………….€ 1.390 + iva oppure 6 rate da € 290,35*
Direttore Tecnico …………………………………………………………………..€ 1.270 + iva oppure 6 rate da € 266,15*
Club Manager ……………………………………………………………………...€ 1.150 + iva oppure 6 rate da € 236.95*
Altro: _______________________________________________________________________________________
NOTE __________________________________________________________________________________________
DATI DEL PARTECIPANTE (IN STAMPATELLO)
Cognome e Nome _____________________________________________________________________________
Cod. Fiscale/P.IVA____________________________ ________________________________________________
Indirizzo___________________________________N.____Città________________________________________
Cap_____________Prov._____________Tel/Fax________________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE SE DIVERSI (IN STAMPATELLO)
Rag.Sociale__________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale/P.IVA____________________________ ________________________________________________
Indirizzo___________________________________N.____Città________________________________________
Cap_____________Prov._____________Tel/Fax____________________________________________________
e-mail______________________________________________________________________________________
MODALITÀ DI PAGAMENTO: (segnare con x quella prescelta)
Finanziamento a tasso 0%, senza anticipo, con 6 rate , (*)salvo approvazione della finanziaria. Nel caso in cui la richiesta di
finanziamento non dovesse andare a buon fine sarà necessario pagare con Assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato a
Technogym S.p.A. Il finanziamento è attivabile solo per importi superiori a € 1.000. Inoltre allegare fotocopia fronte e retro del
documento d’identità del legale rappresentante in caso di fatturazione ad una società o della persona fisica in caso di privato
Caparra 20 % con bonifico bancario intestato a Technogym S.p.A. presso Banca Pop. Dell’Emilia Romagna AG.2 Calisese di
Cesena IBAN IT 12 C 05387 23904 000000001129, con causale “iscrizione corso” e saldo con Assegno Bancario NON
TRASFERIBILE o contanti al momento del primo seminario.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Spedire la presente scheda via fax 0547/650367 oppure via mail a
info@wellnessinstitute.it con firma in originale.
A conferma dell’avvenuta iscrizione verrà inviata una mail da parte della segreteria
organizzativa con i dettagli.
Dichiaro di aver preso visione e di accettare le clausole contrattuali riportate sul retro, ivi inclusa l’informativa per la privacy.
Data _____/_____/_____

Firma per accettazione ________________________________

acconsento al trattamento dei miei dati personali anche per finalità di carattere commerciale:
Firma per accettazione ________________________________
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CLAUSOLE CONTRATTUALI:
Iscrizione: Technogym S.p.A. si riserva il diritto di non accettare, per motivi organizzativi, iscrizioni pervenute nei 7 giorni precedenti la
data di inizio. La partecipazione ai percorsi formativi, composti da più seminari, è valida solo se avviene entro due anni dalla data di
effettuazione dell’ordine. Quota di partecipazione: La conferma dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione dovrà avvenire
entro 3 giorni dalla data di inizio. Disdetta: E’ possibile rinunciare alla partecipazione ad un seminario entro 3 giorni dalla data di inizio,
in forma scritta da inviare via posta, fax e/o e-mail ai recapiti sopra indicati. Nel caso di singolo seminario , la disdetta darà diritto al
rimborso della quota di iscrizione, salvo il trattenimento di un importo pari al 10% a titolo di rimborso spese. Nel caso di seminario
rientrante in un percorso sarà possibile rinnovare l’iscrizione per una data successiva entro i due anni dalla data dell’ordine, escluso
ogni diritto al rimborso della quota di iscrizione. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre i 3 giorni precedenti la data di inizio
del seminario ovvero il cliente non si presenti, il seminario si intenderà comunque partecipato. Variazioni di programma: Technogym
S.p.A. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario programmato dandone comunicazione ai partecipanti entro 3 giorni dalla
data di inizio, riservandosi, altresì, la facoltà di variarne la sede entro gli stessi termini. In caso di variazione di programma per un
seminario facente parte di percorsi, il cliente che non possa partecipare manterrà il diritto alla partecipazione alla data dello stesso
seminario immediatamente successiva, sempre entro i due anni dall’ordine, ovvero, qualora la variazione intervenga su iscrizioni al
limite dei 2 anni, il cliente potrà comunque partecipare alla prima data utile dello stesso seminario. Nel caso di singolo seminario, la
variazione di programma darà diritto al rimborso della quota di iscrizione.
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dell’Acquirente raccolti con la formulazione dell’ordine saranno conservati da Technogym S.p.A. (Titolare del trattamento) e
potranno essere utilizzati, oltre che per dare esecuzione al contratto e agli altri obblighi di legge (quali la tenuta delle scritture contabili),
anche per scopi di natura commerciale, quali indagini di mercato e attività di marketing diretto. Il consenso al trattamento dei dati è
obbligatorio per quel che riguarda l’esecuzione del contratto e degli obblighi di legge, mentre è facoltativo negli altri casi. La
comunicazione dei dati avverrà esclusivamente all’interno del Gruppo societario del Venditore e delle relative società affiliate o
collegate. In ogni caso, l’Acquirente avrà sempre il diritto di: a) conoscere dell’esistenza del trattamento cui i suoi dati siano sottoposti;
b) diritto di conoscere il luogo in cui sono conservati; c) ottenere dal Titolare del Trattamento conferma circa l’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e della finalità per cui sono
stati conservati e vengono utilizzati, d) vedere cancellati i propri dati, trasformati in forma anonima o di bloccarne l’uso, di opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. Maggiori dettagli sulla politica che Technogym adotta rispetto al trattamento dei
dati personali possono essere reperiti sul sito www.technogym.com. Per qualunque richiesta di chiarimenti o reclami relativi a questa
informativa scrivere a: Technogym SpA, Via G. Perticari 20 47035 Gambettola (FC), all’attenzione del Responsabile del Trattamento,
area commerciale Italia.
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