Venditore

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

Via

n°

CAP

Città

Provincia

Mail

Telefono

Cellulare

Trainer

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

Intestatario carta - nome e cognome in stampatello

Numero Carta di credito

Partita IVA

Codice Fiscale

Scadenza

CVV2 / CVC2

Firma del titolare

ONE ON ONE COACHING CON MIKE FERRY

90 giorni con Mike

□ 50% sconto Premier Coaching
ONE ON ONE COACHING CON MIKE FERRY

(valido se il contratto non scade prima)
= 900,00

Partecipanti 1 x € 900,00 cadauno
Totale parziale

900,00

Iva 22%

198,00

Totale Fattura

1098,00

Immagina… 3 mesi di One on One Coaching con Mike Ferry, il leader mondiale della
formazione immobiliare! Il nostro nuovo prodotto, 90 giorni con Mike, ti da esattamente
questo. Ogni giorno, Mike fornisce un messaggio studiato per far crescere il tuo
business. Mike ti forma, ti guida, ti sostiene, ti incoraggia … a rendere i prossimi 90
giorni, i migliori 90 giorni della tua carriera!
“Ho chiesto a Mike Ferry di chiamarmi ogni giorno per 6 mesi. Lui ha acconsentito, ed io
gli ho versato $50.000 per il suo tempo. Lui ha lavorato con me per 6 mesi, e
l’andamento della mia azienda è cambiato drasticamente! Il cambiamento non si è però
limitato alla mia attività, anche la mia vita è completamente cambiata! Adesso avete la
possibilità di trascorrere tre mesi con Mike per soli $900! (Un vero affare!) Ho già detto
a Mike…. di iscrivermi subito per i 90 giorni! Quella che ci viene offerta è un’opportunita
che nessuno dovrebbe mancare!"

Lisa Ray
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
CORSISTA

Venditore

Trainer

MAIL + CELLULARE + N° REA + P. IVA

CONDIZIONI DI VENDITA
Oggetto: servizio "90 gg con Mike" descritto nell'allegato A facente parte integrante del contratto e non tralaticiamente richiamato
1.

Il contratto si perfeziona al momento della sottoscrizione del presente atto e comporta il pagamento dell’intera fruizione dei 60 messaggi da ascoltare entro i novanta giorni o al massimo in un arco
temporale di cinque mesi dalla data di attivazione del Pin telefonico. All'ascolto del 60° messaggio o comunque nel termine massimo di 5 mesi dall'attivazione del contratto, lo stesso si intende per
scadenza terminato. Il mancato pagamento dell’importo convenuto comporterà il mancato rilascio del Pin funzionale all'attivazione del servizio fornito, salvo il risarcimento del danno.

2.

La Mike Ferry Italia S.r.l. si obbliga a inviare, ai recapiti all'uopo forniti, i dati di accesso al servizio in modalità telefonica (numero di telefono e pin) e dopo l'attivazione del Pin a consentire l'ascolto
dei 60 messaggi registrati, uno al giorno sino a tre volte al dì, o comunque entro il periodo di cinque mesi dalla trasmissione dei dati di accesso al servizio in modalità telefonica. Art.3 il contraente si
impegna a versare l'importo di cui all'offerta oltre IVA così come specificata dall'allegato A, da intendersi riportato è trascritto, consapevole che il tardivo o parziale pagamento consentirà a MFI S.r.l.
di astenersi dal trasmettere i dati di accesso al servizio in modalità telefonica, salvo il maggior danno.

3.

A corrispettivo del servizio "90 gg con Mike" fornito da MIKE FERRY ITALIA S.r.l., per la durata dell’intero contratto il cliente si obbliga al pagamento di cui all'allegato A, oltre IVA.

4.

Il pagamento potrà essere effettuato interamente alla sottoscrizione del contratto solo ed esclusivamente con carta di credito. L’omesso od insufficiente pagamento entro i termini pattuiti, legittimerà
la MIKE FERRY ITALIA S.r.l. a ritenere decaduto il debitore dal termine ex art. 1186 cc e per l’effetto a rendere immediatamente esigibile l’integrale importo dedotto in contratto; espressamente
riservandosi altresì il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., trattandosi di prestazioni corrispettive salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti e patendi e le spese.

5.

Per ogni controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente soltanto ed esclusivamente il Foro di Pisa, con espressa e pattuita esclusione di ogni altro.

6.

E' fatto divieto al contraente / fruitore del servizio di ricevimento del messaggio telefonico di divulgare diffondere copiare registrare ai fini di divulgazione o vendita a terzi e di comunicare in qualunque
modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati e che non abbiano rivestito la figura di contraente. Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno
essere utilizzati nella misura consentita dal contratto e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza del contenuto dei messaggi esclusivamente diretto al
contraente / fruitore. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte, in caso di violazione delle condizioni sopra annoverate la società
azionerà tutte le difese consentite dalla legge.

7.

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà rimessa esclusivamente al Foro 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. Il materiale che viene fornito a seguito della stipula del presente contratto viene concesso in comodato d’uso e allo
spirare del contratto dovrà essere restituito. Il suddetto materiale non può essere delegato, diffuso o utilizzato per fini diversi da quelli di cui al contratto sottoscritto. Ogni condotta violativa di quanto
sopra o un illecito utilizzo, fruizione, cessione o disposizione del materiale fruito verrà perseguito nelle forme di legge.

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) 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.

□ Accetta □ Non accetta
2) 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.

□ Accetta □ Non accetta
3) 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.

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

Firma per Mike Ferry Italia srl

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

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

Luogo e data

Firma per Mike Ferry Italia srl per specifica approvazione delle clausole 1,2,3,4,5,6,7

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

