MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO
“mBIT COACH CERTIFICATION”
SI PREGA DI COMPILARE, FIRMARE LA 3^ PAGINA
E INVIARE INSIEME AD UNA COPIA DEL BONIFICO BANCARIO
VIA FAX O VIA MAIL ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA,
RIFERIMENTI IN CALCE

Nome ……………………………….…. Cognome ………………..……...……………….
Via ………………………………………………………………………..…….... N° …..…
CAP ………..…… Città ……………………………………………….... Prov. ……..……
Tel. ……………………..………………. Cellulare …………………….………………….
Tel. Sera/Privato ……………………..…………….. Fax ………………………………….
E-mail …………………………………………………………………..……………………
Cod. Fiscale ………………………………………………..…………………….………….
Professione …………………………………………………………………………………..

Dati per intestazione fattura (se differenti)
Ragione sociale ……………………………………………………………………….……..
P.Iva ………………………………….. Cod. fisc. ………………………………………….
Via ……………………………………………………………………..…….. N° …………
CAP ……………… Città …………………………..……………………... Prov. …………
E-mail per spedizione fattura: ……………………………………………………………….
BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: TREND SOLUTIONS SRL
Banca di Credito Cooperativo di Roma
Ag. 79 Velletri (RM)
Iban: IT19J0832739490000000005506
SWIFT ROMAITRRXXX
Causale: - nome del partecipante – partecipazione “Corso mBIT Coach Certification”
TREnD Solutions S.r.l.
Sede Legale – Via Antonio Salandra, 18 00187 Roma
Sede Operativa – via Artemisia Mammucari, 26 int. 1 00049 Velletri (RM)
Tel: 06-72633028 06-72675644 -mail: info@trendsolutions.it

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
1. Iscrizione al corso e pagamento
Il perfezionamento dell’iscrizione al corso avverrà nel momento in cui il Cliente avrà compilato il
presente modulo d’iscrizione, completo in ogni suo spazio con i dati richiesti, avrà quindi inviato il
suddetto modulo a Trend Solutions srl per fax, e-mail o posta, e avrà infine completato con successo
la procedura di pagamento.
Il Cliente riceverà in ogni caso comunicazione scritta, trasmessa via e-mail, o via fax, da parte di
Trend Solutions srl, contenente la formale accettazione della richiesta di iscrizione.
2. Diritto di Recesso
il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data di
ricevimento dell’accettazione dell'iscrizione, con invio di una comunicazione scritta indirizzata a:
Trend Solutions srl, Sede Operativa – via Artemisia Mammucari, 26 int. 1 00049 Velletri (RM).
La comunicazione potrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, Email, o Fax. Entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell'esercizio del diritto
di recesso da parte del Cliente. Trend Solutions srl provvederà ad effettuare il rimborso della sola
quota di partecipazione al Corso pagata dal Cliente, senza alcun onere aggiuntivo.
Il Cliente, che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini e con le modalità indicate, sarà
obbligato a saldare il prezzo della quota di partecipazione al Corso, anche ove non prendesse parte
al Corso stesso.
3. Regolamento delle offerte promozionali
Le offerte promozionali che prevedono forme di dilazione nel pagamento e/o riduzione del prezzo,
sono condizionate al rispetto dei termini di pagamento da parte del Cliente, che dovrà essere
effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla data di prenotazione del biglietto; il ritardato pagamento farà
venir meno la dilazione e/o riduzione concessa, ed il Cliente sarà tenuto al pagamento immediato
del prezzo intero – secondo il listino congiunto di mBRAINING ITALIA – Trend Solutions.
4. Scopo del corso e responsabilità
L’Evento ha esclusivamente scopo formativo e non terapeutico, né curativo, né altri scopi similari. I
Clienti partecipano al Corso sotto la guida di formatori specializzati. mBRAINING ITALIA e
Trend Solutions non saranno in alcun caso responsabili per eventuali danni a persone e/o cose che
dovessero avvenire durante il Corso.
5. Comunicazione variazioni relative al Corso
Per esigenze organizzative di varia natura, e/o al fine della buona riuscita del corso, la data e la sede
del corso potranno essere cambiati dagli organizzatori. Una volta informato, il partecipante potrà
esercitare il diritto di recesso

TREnD Solutions S.r.l.
Sede Legale – Via Antonio Salandra, 18 00187 Roma
Sede Operativa – via Artemisia Mammucari, 26 int. 1 00049 Velletri (RM)
Tel: 06-72633028 06-72675644 -mail: info@trendsolutions.it

6. Termine per la Cessione del Biglietto
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 a Trend Solutions srl l’intenzione di
cedere la sua partecipazione ad altra persona indicandone compiutamente gli estremi nella
medesima comunicazione.
7. Dichiarazione del Cliente
Il Cliente dichiara di aver preso attenta visione sul sito www.mbraining.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 da Trend Solutions, segreteria organizzativa – titolare del trattamento - secondo i principi
di correttezza, liceità e trasparenza al solo scopo di tenere aggiornato il Cliente sulle attività di
mBRAINING ITALIA e di Trend Solutions 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.
8. Autorizzazione del Cliente
Anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Cliente autorizza espressamente mBRAINING ITALIA e
Trend Solutions, organizzatrice del Corso, 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. Il partecipante
dichiara di essere a conoscenza che sono vietate registrazioni personali audio e/o video durante il
corso.
9. Risoluzione delle controversie e Foro Competente
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Data …………………………. Firma ………………………………………………………

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti
cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste relative all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 devono essere rivolte a
Trend Solutions srl – Via A. Salandra, 18 – 00187 Roma, oppure all'indirizzo e-mail: info@trendsolutions.it
Autorizzo Trend Solutions e mBraining Italia al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs
196/2003.

Data …………………………. Firma ………………………………………………………
TREnD Solutions S.r.l.
Sede Legale – Via Antonio Salandra, 18 00187 Roma
Sede Operativa – via Artemisia Mammucari, 26 int. 1 00049 Velletri (RM)
Tel: 06-72633028 06-72675644 -mail: info@trendsolutions.it

