
	
	

Adesione	Sistema	Trilogy		
	

DATI	PERSONALI	PARTECIPANTE	

	

Nome_____________________________________________Cognome_______________________________________________	

Codice	Fiscale			|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	

Nome	Cognome	Sponsor________________________________________________________________________________	

Email	_____________________________________________________________________________________________________	

Tel	_____________________________________________________	
	

	
	

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE AI CORSI PER TUTTI GLI AFFILIATI ENTRO IL 31-12-2017 
	
1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il presente contratto ha per oggetto uno dei corsi descritti nel foglio allegato e i servizi erogati dall’azienda . Il perfezionamento del contratto tra il partecipante ed A Team International Italia , avverrà nel momento in cui il 
partecipante riceverà comunicazione scritta da parte di A Team International Italia  contenente la formale accettazione della richiesta di iscrizione presentata dal partecipante ad A Team International Italia . Il modulo 
d’iscrizione sarà considerato valido solo se compilato in ogni suo spazio e debitamente firmato. 
2. DURATA E SEDE DEI CORSI 
Il luogo e la durata di svolgimento del/i corso/i corrisponde a quella indicata nel foglio allegato. In ogni caso, le date ed i luoghi in cui i corsi si terranno sono puramente indicativi e come tali non vincolanti per A Team 
International Italia , che si riserva la facoltà, in relazione alle proprie esigenze organizzative ed alle concrete possibilità logistiche, di modificare le date e le sedi di svolgimento dei corsi secondo quanto stabilito al 
successivo punto 4. 
3. ADESIONE 
L’adesione comprende i seguenti servizi: Back Office per 1 anno , Corso Trilogy 1 , Inserimento in lista Croud-Funding , presenza agli eventi aziendali Meeting online , Offline , Idependence Day . 
4.VARIAZIONI 
Qualora A Team International Italia  ritenesse per insindacabili ragioni che il corso non possa svolgersi nelle date e nei luoghi indicati, si impegna a darne notizia ai partecipanti, che non avranno diritto ad alcun indennizzo 
e/o risarcimento, comunicando per iscritto le nuove date e/o luoghi in cui si terranno le lezioni. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione il Partecipante potrà chiedere per iscritto il differimento ad altra data della 
propria partecipazione al/i corso/i purché entro i dodici mesi successivi alla prevista data di partecipazione (pena la perdita dell’intera quota che verrà definitivamente incamerata dalla società.) In caso contrario si intenderà 
confermata la sua partecipazione al corso alle nuove date e/o luoghi indicati. 
5. RITARDI E ABBIGLIAMENTO  
Il partecipante non e’ ammesso in sala qualora arrivasse in ritardo viene esclusa qualsiasi giustificazione . Il partecipante al suo arrivo dovra’ comunicare alla reception l’avvenuto e ritirare il Voucher che le dara’ diritto alla 
partecipazione al prossimo corso .  
Non sono ammessi in sala partecipanti che non saranno in abbigliamento professionale “ Giacca e Cravatta “  
6.IMMAGINI , FOTO , VIDEO  
Con la presente il partecipante autorizza all’utilizzo gratuito delle proprie immagini , fotografie /video/audio nei giorni dell’evento Academy in oggetto. 
7. FACOLTÀ DI RECESSO 
Il partecipante potrà esercitare il diritto di recesso entro  (14) giorni decorrenti dalla conclusione del contratto mediante lettera  raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà essere inviata presso la sede 
amministrativa di A Team International Italia oppure attraverso email a info@ateaminternationalnetwork.com  seguita sempre da lettera raccomandata .In tal caso entro 30 giorni dalla data in cui e’ venuta a conoscenza 
dell’esercizio del diritto di recesso da parte del partecipante , A Team International Italia provvederà ad effettuare il rimborso della sola quota di partecipazione al corso pagata dal partecipante senza alcun onere aggiuntivo 
.  Trascorsi 7 giorni A Team International non rimborserà qualsiasi somma data in acconto o caparra dal partecipante . 
EFFETTI DEL MANCATO UTILIZZO DEL DIRITTO DI RECESSO 
Il partecipante  , che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini e con le modalita’ indicate nell’articolo 7 sara’ obbligato a saldare il prezzo della quota di partecipazione al corso , anche ove non prendesse parte al 
corso stesso .   
8. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 
I dati personali contenuti nel modulo di iscrizione che verrà compilato e sottoscritto sono necessari per l’iscrizione e la partecipazione al corso. Titolare dei trattamenti A Team International Italia  che tratterà i dati raccolti su 
supporto cartaceo anche con strumenti elettronici al fine di gestire l’organizzazione delle attività e le pratiche amministrative collegate (emissione di documenti, incasso, solleciti, invio di comunicazioni al partecipante). I 
dati potranno venire comunicati ad altri soggetti coinvolti nell’organizzazione del corso per le medesime finalità e verranno conservati anche al termine del corso stesso per documentare l’attività svolta. Al recapito email del 
partecipante potranno venire inviate comunicazioni relative ad attività analoghe che lo stesso Titolare organizzerà in futuro. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs.196/2003, 
accesso, rettifica, aggiornamento, richiesta di cancellazione, con le modalità previste dagli articoli 9 e 10. per esercitare tali diritti sarà necessario inoltrare richiesta al Responsabile dei trattamenti pro tempore presso i 
recapiti del Titolare riportati sui moduli di iscrizione. Anche ai sensi dell D.Lgs . 196/2003 il partecipante autorizza espressamente A Team International Italia  ad utilizzare liberamente le fotografie e / o immagini e7o le 
riprese video che lo rappresentino durante il corso di cui al presente contratto . Sia per fini professionali che commerciali rinunciando ad ogni relativa pretesa economica .  
Luogo e data ________________________________ Firma del Partecipante___________________________________ 
 
 
Si dichiara di approvare e specificatamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui ai seguenti articoli: 1) Oggetto del Contratto, 2) Durata e sede dei corsi, 3) Quota di partecipazione, 4) 
Variazioni, 5) Ritardi e Abbigliamento , 6) Immagini  ,7) Facolta’ di recesso , 8) Informativa ai sensi dell’articolo 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196. 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Luogo e data ________________________________ Firma del Partecipante___________________________________ 
 
 

 
 


