Venditore

MIKE FERRY ITALIA
DATI DELL’AZIENDA O DEL PARTECIPANTE
Ragione sociale o nome e cognome

Via

n°

CAP

Città

Provincia

Mail

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
A
L
L
E
G
A
T
O
A

CODICE SDI

Telefono

Trainer

Intestatario carta - nome e cognome in stampatello

Numero Carta di credito

Partita IVA

Scadenza

Codice Fiscale

CVV2 / CVC2

Firma del titolare

MIKE FERRY'S

REAL ESTATE SALES WORKSHOP

300€ di extra-visibilità immobiliare.it + 300€ per il seminario Complete Listing Workshop di Mike Ferry Italia = 300€
I due migliori strumenti lavorano insieme

Ultimate Real Estate Workshop

MIKE FERRY'S

□ 50% sconto ONE on ONE Coaching
□ 100% sconto PREMIER Coaching
(valido se il contratto non scade prima)
REAL ESTATE
SALES WORKSHOP

=

Partecipanti ____ x € 300,00 cadauno

Il valore di 300 € destinato all’attivazione di posizione di extra-visibilità annunci in Immobiliare.it potrà essere
utilizzato tramite un libero acquisto all’interno di queste posizioni:
Esempi di possibili soluzioni sono:
• 5 posizioni TOP per due mesi
• 1 VETRINA + 1 STAR per tre mesi
• 1 STAR + 2 TOP per tre mesi
• 1 VETRINA per cinque mesi
• 1 STAR + 1 TOP per quattro mesi

Oppure l’importo di 300 € sarà
accreditato all’interno del borsellino di
extra-visibilità di Immobiliare.it

Totale parziale
Iva 22%
Totale Fattura

Latina, 14-15-16-17 Gennaio 2020

Milano, 18-19-20-21 Febbraio 2020

Chiusura iscrizioni → 9 gennaio 2020

Chiusura iscrizioni → 13 febbraio 2020

Torino, 25-26-27-28 Febbraio 2020

Bologna, 3-4-5-6 Marzo 2020

Chiusura iscrizioni → 20 febbraio 2020

Chiusura iscrizioni → 27 febbraio 2020

Roma,26-27-28-29 Maggio 2020
Chiusura iscrizioni → 21 maggio 2020

MIKE FERRY ITALIA SRL - via Lenin, 132/P 56017 San Giuliano Terme (PI)
Numero Verde 800 864 804 Fax 800 91 23 75 web: www.mikeferryitalia.com e-mail: info@mikeferryitalia.com

MIKE FERRY ITALIA

Venditore

Trainer

MAIL + CELLULARE + N° REA + P. IVA

CORSISTA

CONDIZIONI DI VENDITA
1.

L'iscrizione è perfezionata con il ricevimento da parte della Mike Ferry Italia srl della presente scheda compilata in ogni s ua parte, nonché al pagamento della quota di iscrizione al/ai corso/i. La
quota comprende diritto a partecipare al seminario/i e la consegna del materiale didattico. Sono vietate registrazioni audio e video durante i corsi.

2.

La quota di partecipazione al corso/i comprende esclusivamente la formazione e la documentazione fornita durante il corso, ma non comprende i costi di viaggio, di vitto e di alloggio, e ogni altro
costo diverso da quelli sopra indicati. Fatte salve eccezioni indicate direttamente dalla Mike Ferry Italia srl al momento dell'iscrizione.

3.

La Mike Ferry Italia srl non risponde dei danni che i partecipanti dovesserosubire a causa o in occasione dei corsi a cui partecipano, e pertanto si svolgono sotto l'esclusiva responsabilità dei
partecipanti. I clienti si impegnano a risarcire alla Mike Ferry Italia srl i danni che essa dovesse subire direttamente o indirettamente, anche a seguito di ricorso a terzi, a causa di atti o fatti
compiuti dai partecipanti durante i corsi. Come indicato nella descrizione dei corsi stessi.

4.

La Mike Ferry Italia srl si riserva il diritto di rinviare il corso/i programmato/i, o cambiarne la sede di svolgimento, dandone comunicazione ai partecipanti qualora si verifichino eventi che rendano
impraticabile il regolare svolgimento del seminario stesso. La Mike Ferry Italia srl si riserva inoltre, in caso di forza maggiore, la facoltà di annullare il corso/i programmato/i, salvo in tal caso la
restituzione degli importi ricevuti dagli aderenti al corso/i da eseguirsi entro 60 gg dalla data in cui si sarebbe dovuto tenere il seminario: In tal caso è espressamente esclusa ogni altra forma di
risarcimento o indennità a favore dei partecipanti.

5.

Qualora sia impossibilitato a partecipare (ai corsi), il cliente non avrà diritto alla restituzione della somma anticipata, così come non potrà in nessun modo venir meno agli impegni economici
assunti con la firma del presente contratto. E' in ogni caso escluso il diritto di rec esso del partecipante.

6.

Il braccialetto, ove consegnato, che essere indossato per tutta la durata del corso, come simbolo di riconoscimento per poter fruire liberamente dei locali e dei servizi proposti.

7.

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà rimessa esclusivamente al For o di Pisa con esclusione dei Fori competenti.

8.

Riservatezza: con la sottoscrizione del presente contratto le parti riconoscono che le comunicazioni e le informazioni oggetto del contratto di coaching rivestono, contenuto estremamente
confidenziale e riservato. Il cliente coaching e la Società Mike Ferry Italia srl si impegnano pertanto a non divulgare, a nessun titolo e per alcuna ragione, alcun elemento o fatto o informazione
emersi durante le conversazioni individuali o sessioni telefoniche, pena il risarcimento del danno.

9.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI – PRIVACY, GDPR 2016/679

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
Mista - elettronica e cartacea
Con le seguenti finalità:
1.
Attività di newsletter, pubblicità e comunicazioni multimediale, marketing (analisi e indagini di mercato) e profilazione a fini promozionali svolte dal titolare del trattamento e da aziende
connesse e collegate alla scrivente.
2.
Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture)
3.
I dati raccolti potranno essere trattati da soggetti, interni ed esterni, operanti in accordo con il titolare del trattamento in forza di specifici accordi commerciali al fine di organizzare e coadiuvare
le attività durante i corsi di formazione, allestire gli spazi interni ed esterni all'azienda per finalità amministrative e logistiche.
4.
Mike Ferry Italia S.r.l., nell'ambito esclusivo del rapporto commerciale in essere, comunica periodicamente i dati anagrafici dei propri clienti a MIKE FERRY ORGANIZATION, 7220 S
Cimarron Rd, LAS VEGAS, NEVADA, USA.
5.
Vendita ON-LINE tramite E-Commerce
6.
Vendita per corrispondenza o per telefono
7.
Utilizzo delle fotografie e/o delle riprese video per pubblicazioni e/o scopi promozioni acquisite durante i corsi
In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su specifica accettazione del consenso:
1) Eventi promozionali, offerte e sconti, attività di marketing, profilazione ai fini promozionali svolti dalla Mike Ferry Italia srl e da aziende connesse e collegate alla Mike Ferry Italia srl.

□ Accetta □ Non accetta
2) Il nominativo e i contatti potranno essere comunicati ad altri agenti immobiliari operanti in altre aree territoriali per agevolare scambi commerciali e favorire il networking. I dati raccolti potranno
essere altresì trattati da soggetti interni ed esterni operanti con la Mike Ferry Italia srl in forza di specifici accordi commerciali.

□ Accetta □ Non accetta
□ Accetta □ Non accetta
□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali

3) Il nominativo e i contatti potranno essere comunicati alla Mike Ferry Organization USA in caso di corsi effettuati direttamente dalla Mike Ferry Organization negli USA.

Firma cliente per accettazione (con timbro se azienda / ente)

Luogo e data

Ai sensi e per gli effetti dellʼart. 1341 e art. 1342 cc si approva
espressamentela clausolan. 1,5,7 (deroga alla competenza dellʼautorità
giudiziaria)

Firma cliente per specifica approvazione delle clausole 1,5,7 come da art. 1341 e art. 1342

MIKE FERRY ITALIA SRL - via Lenin, 132/P 56017 San Giuliano Terme (PI)
Numero Verde 800 864 804 Fax 800 91 23 75 web: www.mikeferryitalia.com e-mail: info@mikeferryitalia.com

