Formazione Professionale dal 1970

MICRO ONDA GROUP S.a.S.
ISCRIZIONE UFFICIALE
DATA ISCRIZIONE

CONSULENTE

MATRICOLA

COMMITTENTE

INDIRIZZO

LOCALITA’

CAP

NATO IL

A

PROVINCIA

CODICE FISCALE / PARTITA IVA
PROVINCIA

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

EMAIL

CELLULARE

ALLIEVO

INDIRIZZO

LOCALITA’

CAP

NATO IL

A

PROVINCIA

CODICE FISCALE
PROVINCIA

EMAIL

CELLULARE

DETTAGLI CORSO
Il sottoscritto, in qualità di committente, iscrive l’allievo al corso
di:
frequenza dalle ore:
Nella modalità:

Full Immersion

Data Inizio:

Bisettimanale

che si terrà nella sede
Totale n. ore:

alle ore:
Monosettimanale

Data Termine:

Week-End

Privato

Pernottamento n° notti:

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Quota Iscrizione:

€

da versare entro 7 giorni solari, a mezzo: □ Contanti □ Bonifico

Quota a Saldo:

€

da versare al primo giorno del corso, a mezzo: □ Contanti □ Bonifico □ A/B

CONDIZIONI GENERALI
1.

MANCATA FREQUENZA. La mancata frequenza del corso, da qualsiasi causa determinata, non esime il committente dall’obbligo del pagamento
dell’intero importo pattuito, avendo provveduto per l’attuazione dei servizi commissionati.

2.

ATTESTATO. Dopo aver completato il corso e aver sostenuto l’esame previsto con superamento minimo del 70%, verrà rilasciato l’attestato di
frequenza con certificazione di natura privata. La copia dell’esame sarà mantenuta in archivio digitale entro 6 mesi dalla sottoscrizione della
presente.

3.

MODALITA’ ATTUATIVE DEL CORSO. La data di inizio ed il calendario delle lezioni saranno fissate dalla Bartender Certified / Micro Onda Group
S.a.S. Il committente si obbliga ad accettarle. Conseguentemente non potrà addurre impedimenti di ordine personale alla frequenza per tale
motivo. Si precisa che se la Bartender Certified / Micro Onda Group S.a.S. non dovesse ritenere opportuno dar avvio al corso per mancanza di
iscrizioni, problemi tecnici o cause forza maggiori, potrà in tal caso posticiparlo entro 1 anno dalla data di iscrizione. La società non sarà in alcun
modo responsabile di eventuali disagi/penali dei propri clienti. In tal caso pertanto non dovrà restituire quanto versato dal committente per
nessuna ragione. Se il corso non dovesse, a differenza iniziare entro 1 anno dalla sottoscrizione, Bartender Certified / Micro Onda Group S.a.S.
dovrà restituire tutte le eventuali somme ricevute dal Committente. Nei corsi Full Immersion è prevista un’ora di pausa dalle ore 13.00 alle 14.00.
In caso di Corsi effettuati a titolo gratuito, finanziati o Master, in caso di assenze per qualsiasi causa determinata, non sarà possibile il recupero.
Firma Committente
________________________________

Visita il Sito: www.bartendercertified.it

Sede Legale: Piazza Conciliazione, 5 – 20123 Milano
Partita Iva 02368040024 – R.E.A. MI-2009591
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MICRO ONDA GROUP S.a.S.
CONDIZIONI GENERALI
4.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti e le comunicazioni devono essere effettuati esclusivamente dal Consulente di riferimento e/o il Dirigente della
struttura del corso. In caso di ritardo di pagamento da parte del committente, la società sarà autorizzata alla sospensione del servizio e/o
l’avvalersi di eventuali legali o Recupero Crediti.

5.

RECESSO. Ai sensi del D.L. 15 Gennaio 1982 n. 50, il committente potrà revocare la presente iscrizione con comunicazione Raccomandata R/R o
PEC, da inviarsi entro e non oltre 7 giorni solari e non lavorativi, dalla data di sottoscrizione della presente. In caso di revoca dell’iscrizione, la
società provvederà al rimborso delle somme eventualmente già incassate, trattenendo in ogni caso un importo di €550.00 a copertura delle
spese. Tuttavia, oltre tal data, in caso di Mancata Frequenza o Rinuncia del corso, da qualsiasi causa determinata, non esime il
committente/corsista dall’obbligo del pagamento dell’intero importo pattuito. Quindi il corso dovrà essere in ogni caso saldato. Sarà a discrezione
della Bartender Certified / Micro Onda Group S.a.S. eventualmente poter iscrivere il committente/corsista in un’altra data, al fine di recuperare
il corso pagato. In ogni caso, verrà richiesto il costo dell’albergo prenotato ove previsto, compreso penale se a noi richiesto da parte delle strutture
ricettive. In caso di interventi presso Recupero Crediti o eventuali Legali, tutte le spese saranno a carico del Committente.

6.

RESIDENZA LONTANA. Se il committente dovesse essere residente lontano dalla scuola e non potesse firmare la presente iscrizione, la stessa sarà
effettuata telefonicamente con il Consulente con firma digitale nel sito web: ”www.bartendercertified.it/confermaprenotazione” e sarà tracciato
l’indirizzo IP da parte del dispositivo utilizzato dal committente e si riterrà confermata la presente iscrizione col ricevimento delle PEC:
bartendercertified@pec.it, con copia del contratto sottoscritto. L’eventuale firma da fotocopia o da foto inviata dal committente al consulente
o Bonifici relativi alla presente iscrizione effettuati a favore della Bartender Certified / Micro Onda Group S.a.S., riterranno in ogni caso valida la
presente iscrizione. Tutte le iscrizioni saranno archiviate dalla scuola in forma digitale.

7.

PRIVACY. Le parti si danno reciprocamente atto di avere rispettivamente preso visione dei diritti e delle informazioni di cui all’art. 13 della Legge
sulla Privacy (Codice in materia di protezione di dati personali) e prestano il loro consenso al fine del reciproco trattamento dei dati personali. In
osservanza ed ottemperanza della legge 675/96 su trattamento dei dati personali, la Bartender Certified / Micro Onda Group S.a.S. si riserva
l’utilizzo degli stessi ad uso esclusivamente interno. Il committente autorizza la stessa ad utilizzare ed a divulgare, a scopo promozionale,
informativo e pubblicitario, i propri dati personali tra i quali: materiali audio/video, fotografie ed immagini riguardanti la propria persona durante
lo svolgimento del corso, senza NULLA pretendere in cambio.

8.

INEFFICACIA DELLE PROMESSE ESTRANEE ALLA PRESENTE SCRITTURA. La Bartender Certified / Micro Onda Group S.a.S. non si assume obblighi,
verbali o scritti, estranei alla presente scrittura. Le presenti condizioni saranno ad ogni modo sempre visionabili sul sito web
www.bartendercertified.it/policy

9.

DICHIARAZIONI. Il committente nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, dichiara di essere a conoscenza del regolamento delle strutture
ricettive e della scuola ospitante e di doversi attenere rigorosamente alle indicazioni impartite dalla direzione e alle regole comportamentali nel
rispetto dei corsi in itinere e delle altre persone che usufruiscono delle aule per allenarsi o spazi in comune. Il committente/corsista non potrà in
nessun caso, ospitare nell’alloggio assegnato (nemmeno i famigliari), se non tramite accordo con la direzione del Centro di Formazione. In caso
del mancato rispetto di tale normativa, si potrà incorrere a sanzioni da parte delle strutture ricettive, secondo quanto stabilito dalla legge. Inoltre
dichiara di aver ricevuto una copia del presente contratto. Con la firma della presente, il committente riterrà valida a propria responsabilità ed
accettazione la presente iscrizione anche in versione Fotocopiata o Online e compresa la firma stessa.

10.

ESONERO. Il committente esonera la Bartender Certified / Micro Onda Group S.a.S. ed i suoi collaboratori da ogni eventuale responsabilità per
traumi lesioni e/o qualunque altro danno fisico causato alla propria persona e/o terzi, altresì esonera da ogni responsabilità per traumi, lesioni
e/o qualunque altro danno fisico causato da terzi alla propria persona.
Firma Committente
________________________________

Il Committente in pieno delle sue facoltà mentali, riconferma di aver letto e compreso tutte le clausole relative ai
seguenti punti: 1. Mancata Frequenza 2. Attestato 3. Modalità attuative del corso 4. Pagamenti 5. Recesso 6. Residenza
Lontana 7. Privacy 8. Inefficacia delle promesse estranee alla presente scrittura 9. Dichiarazioni 10. Esonero.
Inoltre conferma di aver letto tutte le clausole presenti nel sito web: www.bartendercertified.it/policy relative alla
Privacy e Policy, Condizioni di Prenotazione e Condizioni del corso e Trattamento dei Cookie.
Firma Committente
________________________________

Visita il Sito: www.bartendercertified.it

Sede Legale: Piazza Conciliazione, 5 – 20123 Milano
Partita Iva 02368040024 – R.E.A. MI-2009591

