Contratto di iscrizione ai Seminari della Scuola di Naturopatia Ippocrate
Dati Anagrafici. Se azienda indicare la denominazione:............................................................................................................
Nome .......................................................................... Cognome .....................................................................................................
Via........................................................................................................ N. ............ CAP ...................................................................
Città..................................................................................................... Prov. ............ Stato .............................................................
C. F. ..................................................................................................... P.IVA ...................................................................................
Tel. ........................................................... Fax. ........................................................... Cell. .............................................................
E.mail ............................................................................................ Sito web ....................................................................................
E.mail ................................................................................... E.mail PEC .........................................................................................
Diploma / Titolo di studio ...................................................................................................................................
Professione .........................................................................................................................................................
Prezzo cad.

Tipologia servizio:

2.350,00

Iscrizione Primo anno Naturopatia Anno 2019/2020

* prezzi iva INCLUSA 22%

TOTALE
Modalità di pagamento:

Assegno
Contanti

Bonifico anticipato
Ri.Ba

Paypal

Carta di credito

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Rif.Dlgs 196/03)

SI

NO

ACCETTO LE CONDIZIONI DI VENDITA E IL REGOLAMENTO

SI

NO

SOTTOSCRIZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA SCUOLA DI NATUROPATIA IPPOCRATE
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare le finalità e gli obbiettivi che la SCUOLA DI NATUROPATIA IPPOCRATE persegue e il regolamento adottato
(allegatoA). Ilsottoscrittodichiarainoltrediessereaconoscenzacheaisensidell’art.46e76delDPR 28/12/2000n.445(TestoUnicodelledisposizionilegislativeeregolamentari
in materia di documentazione amministrativa) le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
La quota annuale di iscrizione non è restituibile, e se non ancora saldata, nel caso di ritiro dello studente, deve essere obbligatoriamente saldata totalmente.
LUOGO

DATA

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE

ALLEGATI- DOCUMENTI
Il sottoscritto allega la seguente documentazione:
- 1 fototessera da applicare alla presente domanda
- fotocopia fronte/retro della carta d’identità
- fotocopia codice fiscale
DATIPERILPAGAMENTO:

IBAN: IT64U0603049840000047314503 – CARISPEZIA - CREDIT AGRICOLE FILIALE DI SARZANA - Intestato a: IPPOCRATE SRL
LUOGO

DATA

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
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CONTRATTO E CONDIZIONI DI VENDITA
1) OGGETTO DEL CONTRATTO: Le presenti condizioni generali di CONTRATTO disciplinano l’iscrizione a Seminari, Eventi o Corsi di Naturopatia (di
seguito definiti) organizzati e gestita da IPPOCRATE SRL .
2) DEFINIZIONI: Alle presenti condizioni generali di CONTRATTO si applicano le seguenti DEFINIZIONI, restando inteso che le DEFINIZIONI al plurale si
applicheranno al relativo termine al singolare e viceversa: IPPOCRATE SRL con sede in Sarzana via Pecorina snc, partita Iva: 01437640111 organizza
corsi di formazione nell’ambito delle medicine complementari e dello sviluppo e crescita personale degli individui.
IPPOCRATE SRL si avvale dei siti: www.ippocrate.info, www.diventanaturopata.it www.diventanaturopata.com, www.masterfloriterapia.it per la vendita
online di Seminari, Eventi o Corsi di Naturopatia, Master, o corsi triennali di formazione in Naturopatia.
3) CLIENTE è il soggetto che effettua per il tramite di IPPOCRATE SRL l’iscrizione a Seminari, o Corsi triennali per via elettronica (siti internet e
applicazioni tablet/smartphone) o per via telefonica o cartacea.
4) CONTRATTO è l’accordo che si instaura tra il CLIENTE e l’Organizzatore, con riferimento ad una specifica iscrizione a Seminari, Eventi, o Corsi triennali
di Naturopatia, da intendersi governato dalle presenti Condizioni Generali di CONTRATTO, dalle varie regole indicate nelle singole fasi del processo di acquisto
per via elettronica, quando applicabili. Il Contratt non può dal CLIENTE essere ceduto a titolo oneroso né può essere oggetto di intermediazione se
non autorizzata. IPPOCRATE SRL ha la facoltà, su richiesta dell’Organizzatore e/o delle Autorità preposte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica,
di annullare un Semi- nario in ogni momento, per motivi tecnici e/o organizzativi. Il CLIENTE ha diritto, in tale caso di annullamento, al rimborso totale del
costo del Seminario pagato nonché delle altre spese corrisposte a IPPOCRATE SRL (incluse quelle di spedizione qualora la spedizione non sia già stata
effettuata), salvo che l’annullamento dipenda dal mancato effettivo pagamento dei Seminari da parte del CLIENTE.
Il prezzo del Seminario o Corso è quello comunicato al momento della chiusura dell’operazione di acquisto dello stesso da parte del CLIENTE. L’eventuale
minor prezzo che successivamente all’acquisto da parte del CLIENTE venisse applicato dall’Organizzatore a Seminari della medesima tipologia ovvero con
riguardo ad Eventi da tenersi in una particolare data, non darà al CLIENTE diritto al rimborso della differenza.
4) PREZZO DEI SEMINARI E CORSI DI NATUROPATIA O MASTER: Il prezzo, così come le Commissioni di Servizio, nonché qualsiasi altro prezzo esposto sul
Sito di IPPOCRATE SRL potrebbero subire variazioni a seconda delle offerte commerciali vigenti.
5) SEMINARIO, CORSO O EVENTO RINVIATO O ANNULLATO: Nel caso si verifichino dei cambiamenti nella programmazione e/o nell’orario di un Evento, il
CLIENTE avrà la possibilità di ottenere una data alternativa oppure di ottenere un credito disponibile per un altro evento o Seminario.
6) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E DIRITTI DI IPPOCRATE SRL: Salvo il caso di dolo o colpa grave, IPPOCRATE SRL non si assume alcuna
responsabilità per le spese e per i danni, diretti e indiretti, di qualsiasi natura, sofferti dal CLIENTE in relazione alla vendita dei Seminari, Eventi o Corsi
di Naturopatia. IPPOCRATE SRL inoltre si riserva il diritto di ritirare, modificare, sospendere o interrompere qualsivoglia funzione o servizio dalla stessa
reso in relazione alla vendita dei Seminari, Eventi o Corsi di Naturopatia, ove ciò sia reso necessario od opportuno per ragioni tecniche e/o organizzative.
IPPOCRATE SRL non si assu-me alcuna responsabilità per calamità naturali, incidenti ed infortuni nei luoghi dei seminari.
7) RINUNCIA: il Percorso formativo proposto dalla IPPOCRATE SRL, per il conseguimento dell’attestato di formazione in Naturopatia è articolato in 3
(tre) anni di formazione, con la possibilità di un 4°anno facoltativo di specializzazione. Le iscrizioni al percorso formativo triennale si effettuano dal 1 gennaio
al 15 ottobre di ogni anno. Le iscrizioni agli anni successivi sono automaticamente rinnovate, fatta salva comunicazione di rinuncia dello studente a mezzo
raccomandata entro e non oltre il 15 Luglio del nuovo anno accademico. Pertanto in caso di mancata comunicazione del ritiro entro tale data, lo studente
sarà automaticamente iscritto all’anno successivo ed è tenuto a saldare le quote di iscrizione alle scadenze qui fissate e pattuite. Non è previsto il rimborso da
parte di IPPOCRATE SRL, né del prezzo dei Seminari, Eventi o Corsi di Naturopatia né delle eventuali commissioni di servizio, nel caso di rinuncia da parte del
CLIENTE ad accedere a Seminari, Eventi o Corsi di Naturopatia dopo 30 giorni dall’acquisto. In caso di vendita per via elettronica, è esclusa la facoltà di recedere
ai sensi dell’articolo 55 del Codice del Consumo. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli
64: di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 64,
comma 1.
8) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO INCONDIZIONATO DI RECESSO: Il CLIENTE sottoscrittore del CONTRATTO a Seminari, Eventi o Corsi di
Naturopatia, ha il diritto di recedere dal CONTRATTO, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni dalla firma. Per esercitare il diritto di recesso, il
CLIENTE è tenuto a informare IPPOCRATE SRL della propria decisione di recedere dal presente CONTRATTO tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio
lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio. Per rispettare il termine di
recesso, è sufficiente che il CLIENTE invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
La restituzione di eventuali somme prevede costi bancari e di segreteria che verranno addebitati al CLIENTE.
La comunicazione del recesso e i dati sopra richiesti possono essere trasmessi a IPPOCRATE SRL nei seguenti modi:
– Inviando una e-mail all’indirizzo info@ippocrate.info
– Inviando un fax al nr° 0585.379960
– Inviando una lettera a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: IPPOCRATE SRL con Sede Legale in Sarzana via
Pecorina SNC
–
9) FATTURAZIONE: Regolare fattura sarà emessa entro il 30 di ogni mese, e spedita presso la casella di posta elettronica in formato PDF.
10) GENERALE: Anche nel caso in cui alcuna delle norme di cui alle presenti Condizioni Generali di CONTRATTO risulti inapplicabile, le altre
continueranno ad avere piena efficacia. Il CONTRATTO è soggetto alla legge italiana. Si riterrà competente a decidere ogni e qualsiasi controversia nascente
o comunque connessa con il CONTRATTO e le presenti Condizioni Generali di CONTRATTO il Foro di La Spezia. Le presenti condizioni generali di
CONTRATTO, le varie regole indicate nelle varie fasi del processo di vendita per via elettronica, quando applicabili, costituiscono l’intero accordo
contrattuale tra il CLIENTE e IPPOCRATE SRL.

LUOGO

DATA

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati, direttamente e/o tramite terzi,
unicamente per le seguenti finalità: 1. finalità strettamente connesse e necessarie alla fruizione del Sito, all’acquisto dei beni
e dei servizi richiesti; 2. finalità funzionali allo svolgimento di ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, invio di
materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative e programmi della IPPOCRATE SRL.13)MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il
trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e
distruzione dei medesimi dati, comprese la combinazione di due o più delle suddette operazioni. Il trattamento dei dati
personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 196/2003, sia su
supporto cartaceo, informatico che telematico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatiz-zati, nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. Il trattamento è svolto direttamente
dall’organizzazione della IPPOCRATE SRL nonché da società esterne che svolgono per conto della IPPOCRATE SRL , servizi di
varia natura. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. Il conferimento dei dati
personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferirli può comportare l’impossibilità di utilizzare compiutamente il Sito e/o
acquistare i beni e/o servizi offerti dalla IPPOCRATE SRL . Il conferimento dei dati implica il consenso al trattamento degli stessi.
In particolare, l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
2.COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, a società
esterne incaricate dalla IPPOCRATE SRL di svolgere servizi di varia natura, quali a titolo esemplificativo, la manutenzione e
l’assistenza del Sito, la vendita, consegna dei beni e la for-nitura dei servizi.I dati personali non sono soggetti a diffusione.
Titolare del trattamento dei dati è IPPOCRATE SRL - Via Pecorina SNC, Sarzana 19038 (SP) La Spezia - Tel.0187.1900108 Fax:
0585.379960, P.Iva 01437640111 - info@ippocrate.info - www.ippocrate.info. Responsabile del trattamento è il legale
rappresentante della Società (Sig.Andrea Bologna), al quale ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all´articolo 7 del
D.Lgs. 196/2003 anche a mezzo e.mail info@ippocrate.info.
3.NEWSLETTER ED ALTRE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: IPPOCRATE SRL diffonde un servizio di Newsletter esclusivamente
agli utenti che loabbiano autorizzato iscrivedosi direttamente al servizio, oppure compilando un form di richiesta informazioni,
oppure compilando un form per scaricare documentazione presente sul sito. Attraverso il servizio di Newsletter le invieremo
informazioni e materiale utile legati agli argomenti dei corsi, dei formatori edei libri da noi promossi. Consideriamo espresso il
consenso, come previsto nel paragrafo precedente, quando, al momento di richiedere i dati, IPPOCRATE SRL informa
dovutamente sulla possibilità dell’invio di Newsletter e l’utente non si sia opposto.In qualsiasi momento potrà richiedere la
cancellazione dal nostro servizio informativo semplicemente inviando una richiesta all’indirizzo e-mail:info@ippocrate.info
oppure potrà seguire le istruzioni indicate nelle note a fondo pagina delle Newsletter che riceverà.
4.DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c)ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto; g)opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone
siche, compresa la profilazione. H ) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati; i)revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca; j)proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ippocrate srl via Pecorina 95 Sarzana 19038 o o all’indirizzo mail
info@ippocrate.info.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Sarzana li __/__/______
FIRMA__________________
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Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di
natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come
indicati nell’informativa che precede.
POLIZZA ASSICURATIVA: Si dà atto che i locali della Scuola sono Asscurati per la responsabilità civile contro i rischi civili, con apposita
polizza contratta con la Compagnia di Assicurazioni HDI.

DATA __/__/______

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Foro competente: Per ogni eventuale controversia le parti accettano la competenza del Foro di La Spezia.
Sarzana li __/__/______

PER PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO: NOME__________________ COGNOME__________________
Sarzana li __/__/______
FIRMA__________________

APPROVAZIONE SPECIFICA
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole presenti negli articoli:
SEMINARIO, CORSO O EVENTO RINVIATO O ANNULLATO, LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E DIRITTI DI IPPOCRATE SRL ,
RINUNCIA, LIBERATORIA UTILIZZO REGISTRAZIONI IMMAGINI E VIDEO E DOCUMENTI ALLEGATI, DICHIARAZIONE STATO DI
SALUTE, PRIVACY.

LUOGO

DATA

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole presenti negli articoli:
21) REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI NATUROPATIA IPPOCRATE

LUOGO

DATA

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

LUOGO

DATA

IPPOCRATE SRL
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