Venditore

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

Via

n°

CAP

Città

Provincia

Mail

Telefono

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

Cellulare

Trainer

Intestatario carta - nome e cognome in stampatello

Numero Carta di credito

Partita IVA

Scadenza

Codice Fiscale

CVV2 / CVC2

Firma del titolare

Come membro esclusivo dell'EXECUTIVE MANAGEMENT GROUP 2.0 di Mike Ferry, Tu e la tua azienda godrete dei
seguenti benefici per soli euro 3.000 + iva all'anno!
I benefici includono la partecipazione GRATUITA dell'Amministratore e dei soci agli eventi della Mike Ferry Italia e della
Mike Ferry Organization (The Ultimate Real Estate Workshop, The New Productivity School, The Complete Listing
Workshop, The New Action Workshop) ed ai Retreat (Superstar Retreat e Production Retreat) ed il 50% di sconto per il
Management Retreat.
Tutti gli agenti attivi nel tuo ufficio beneficeranno di un prezzo speciale di euro 75 + iva per gli eventi ed un prezzo speciale
di euro 150 + iva per i Retreat.
La Mike Ferry Italia S.r.l. provvederà, una volta ogni 12 mesi, anche ad un seminario "Mini Action Workshop" di 2 gg. c/o il
vostro ufficio o struttura messa a disposizione. Il minimo previsto, per la fattibilità di questo seminario é di 30 persone. Per
numeri inferiori sono a vostro carico spese forfettarie di viaggio, vitto, alloggio e formazione per euro 2.000 + iva.
IL PRESENTE CONTRATTO NON HA EFFETTO RETROATTIVO

EXECUTIVE MANAGEMENT GROUP 2.0
Il nuovo servizio per Broker e Manager della Mike Ferry Organization
EMG 2.0 incrementerà la vostra PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE e la vostra capacità di MANTENERE in
azienda i vostri dipendenti, ed incrementerà le vostre strategie di RICERCA del PERSONALE

= 3000,00

Partecipanti 1 x € 3000,00 cadauno

Accetto e sono d'accordo di fornire una lista di tutti
i miei agenti e manager attivi nella mia azienda ed
ad aggiornarla ogni 60 giorni al fine di potere
erogare i benefici dell'EXECUTIVE MANAGEMENT
GROUP solo gli aventi diritto

Totale parziale

3000,00

Iva 22%

660,00

Totale Fattura

3660,00

Desidero che le persone della lista di tutti i miei
agenti e manager NON VENGA CONTATTATA
direttamente dalla Mike Ferry Italia, ma solo
attraverso il Sottoscritto o
Tramiteil Sig. _____________________________

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

CONTRATTO DI EXECUTIVE MANAGEMENT GROUP
Tra MIKE FERRY ITALIA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. Tiziano Benvenuti, con sede in San Giuliano
Terme (PI), via Lenin n.132/P San Martino a Ulmiano, P.IVA 01914820509; e
Signor/Signora

Indirizzo e-mail

Cellulare

Nato/a il

A

Via

Residente in

Codice Fiscale

Oggetto: servizio di EXECUTIVE MANAGEMENT GROUP descritto nell'allegato A facente parte integrante del contratto e non tralaticiamente richiamato
I contraenti si obbligano alle condizioni generali sotto riportate che dichiarano di aver compreso e di avere accettato in ogni sua parte.
Condizioni generali di contratto:
1.

ll contratto ha un valore di 12 mesi a partire dal giorno della stipula del presente atto e sarà rinnovabile tacitamente anno per anno, salvo esplicita disdetta del cliente da
comunicarsi entro 20 giorni dalla scadenza del contratto, sempre che il cliente continui ad ottemperare al pagamento della rata annuale poiché in caso contrario il contratto
deve considerarsi risolto.

2.

La MIKE FERRY ITALIA Srl, in persona del Sig. Tiziano Benvenuti o di altro incaricato di sua fiducia, si impegna ad eseguire i servizi indicati nell’arco dei 12 mesi di durata
del contatto.

3.

A corrispettivo del servizio di EXECUTIVE MANAGEMENT GROUP fornito da MIKE FERRY ITALIA Srl, per la durata dell’intero contratto il cliente si obbliga al pagamento
di cui all'allegato A, oltre IVA. Il corrispettivo così definito corrisponde al costo del servizio di EXECUTIVE MANAGEMENT GROUP per i primi 12 mesi di durata del
contratto.

4.

Condizioni di pagamento: vedi allegato A

5.

Il pagamento potrà essere effettuato interamente alla sottoscrizione del contratto con carta di credito o bonifico bancario al seguente IBAN: IT54 A063 0014 001C C137
0200 643. L’omesso od insufficiente pagamento entro i termini pattuiti, legittimerà la MIKE FERRY ITALIA Srl 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.

6.

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

7.

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 f ini 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

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

