DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO
Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano. In particolare acconsente al trattamento dei suoi dati personali ai fini dell'invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e promozionale e di aggiornamento sui servizi della MYSWITCH
Srl, per le quali finalità la società prevede di utilizzare i consueti mezzi di comunicazione, quali comunicazione telefonica, per posta e per e-mail. Acconsente, infine, a che i suoi dati
personali, oltre che per l'esecuzione del contratto, potranno essere utilizzati da aziende di fiducia o da società controllanti la MYSWITCH Srl che comunque ne facciano un uso
conforme alle prescrizioni del D.Lgs 196/2003, per l'assolvimento delle finalità anzidette.
Approvo

Non approvo

Il/La sottoscritto/a

Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Recapito telefonico:

Città:

CAP:

Titolo di studio:

Cod. Fisc.:

Prov.

Fonte di conoscenza (se internet indicare il sito):

e- mail:

CHIEDE
di iscriversi al

Corso TAPING NEUROMUSCOLARE per lo SPORT

Il/La
-

sottoscritto/a a tal fine dichiara di:
essere interessato a partecipare al corso in oggetto, in vista della sua incipiente attività professionale, e/o di migliorare le sue specifiche competenze professionali;
di aver preso visione e, quindi, conosciuto, il contenuto del bando pubblicato e relativo al corso cui con la presente aderisce;
di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione al corso, per come indicati nel bando alla clausola relativa alle modalità di adesione;
di conoscere obiettivi, finalità e configurazione del servizio offerto dalla Vs. società. Al fine di sottoscrive le relative condizioni di erogazione, che accetta integralmente,
approvando specificamente quelle per le quali sussiste l’obbligo per legge (art. 1341 e 1342 c.c.);
- di riconoscere il diritto della MYSWITCH di accettare la presente domanda di iscrizione, come anche quello di decidere sulla sua ammissione al corso, esercitato nelle forme e
con le modalità previste nel bando pubblicato;
- di accettare, sottoscrivendo la presente domanda, la proposta contenuta nel bando pubblicato secondo i termini e le modalità ivi previste che, altresì, dichiara di conoscere
per il loro esatto contenuto;
Il/La sottoscritto/a si impegna a corrispondere in caso di ammissione l’importo complessivo di:
€ 975,00 (novecentosettantacinque/00) + IVA

Data

Firma

___________________________

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. ISCRIZIONE: la presente domanda si intende ricevuta per tempo se pervenuta a MYSWITCH entro il giorno 2 febbraio 2015. La domanda dovrà essere inoltrata a mezzo fax
al n. 0884661187, con allegata copia del documento di identità dell’aspirante allievo.
2. MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO: entro 24 ore dall’invio della domanda di iscrizione, l’iscritto sarà tenuto a versare a titolo di acconto l’importo di € 150,00
(centocinquanta/00) + IVA. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario in favore di: MYSWITCH Srl – Unicredit Banca - IBAN:
IT72D0200878451000102208897 (Codice Nazione: IT, CIN Internazionale: 72, CIN Domestico: D, ABI: 02008, CAB: 78451, Numero c/c: 102208897). E’ fatto obbligo
all’iscritto di rimettere, contestualmente all’avvenuta operazione di versamento, a mezzo fax al n. 0884661187, copia della ricevuta di pagamento.
La restante somma di €825,00 (ottocentoventicinque/00) + IVA, sarà versata dall’iscritto secondo una delle modalità sotto descritte:
versamento entro 7 giorni dalla data di comunicazione di ammissione tramite rimessa diretta presso la MYSWITCH Srl, ovvero a mezzo bonifico bancario intestato a:
MYSWITCH Srl – Unicredit Banca - IBAN: IT72D0200878451000102208897 (Codice Nazione: IT, CIN Internazionale: 72, CIN Domestico: D, ABI:02008, CAB: 78451,
Numero c/c: 102208897). E’ fatto obbligo all’iscritto di rimettere, contestualmente all’avvenuta operazione di versamento, a mezzo fax al n. 0884661187, copia della ricevuta
di versamento.
versamento fino a concorrenza dell’importo a saldo con due soluzioni rateali, la prima di € 412,50 (quattrocentododici/50) + IVA entro 10 giorni dalla data di
comunicazione di ammissione, la seconda di € 412,50 (quattrocentododici/50) + IVA entro il termine del corso.
3. RECESSO: l’iscritto può esercitare il diritto di recesso entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla spedizione della presente domanda mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla MYSWITCH Srl – Corso Manfredi, 223 – 71043 Manfredonia (FG). La comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax, a
condizione che sia confermata dall’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
4. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO:
a) La mancata partecipazione al corso, qualunque ne sia il motivo, anche se dipendente dall’esercizio tardivo della facoltà di recesso, oltre a risolvere l’accordo, fa sorgere in capo
all’iscritto l’obbligo di corrispondere a titolo di penale la somma omnicomprensiva di € 975,00 (novecentosettantacinque/00) + IVA, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno
previsto ex art. 1224 c.c.. Tuttavia, in tali casi, MYSWITCH riconosce all’iscritto il diritto di accedere ad ulteriori corsi qualora per essi non vi siano impedimenti alla partecipazione.
b) In caso di partecipazione parziale al corso da parte dell’iscritto, per qualsiasi motivo, questi sarà tenuto al pagamento della somma di € 975,00 (novecentosettantacinque/00) +
IVA pari al costo complessivo del corso dismesso, ovvero al saldo dello stesso per la parte che residua. L’obbligo dell’iscritto nascerà dall’invio per il tramite di raccomandata A/R di
diffida ad adempiere da parte di MYSWITCH.
c) Al di fuori delle ipotesi sopra previste, ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente accordo si intenderà risolto di diritto in caso di inadempimento degli obblighi assunti dalle parti in
forza del medesimo. La risoluzione è comunicata per raccomandata A/R. Gli effetti della risoluzione – compreso il risarcimento del danno – decorrono dalla data di ricezione della
comunicazione suddetta. E’, in ogni caso, fatto salvo l’inadempimento derivante da impossibilità totale sopravvenuta all’adempimento delle reciproche prestazioni per causa non
imputabile alle parti.
5. ATTESTATO: la partecipazione al corso prevede il rilascio di un attestato finale che è subordinato al completamento dell’intero programma formativo previsto nel piano
didattico d’aula (frequenza del 80% del monte ore complessivo).
6. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si autorizza il trattamento, alla comunicazione e alla diffusione
dei dati personali raccolti per le finalità legate al presente contratto, di cui all'informativa rilasciata.
7. RINVIO: per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda alle norme del Codice Civile.
8. FORO COMPETENTE: per qualsiasi controversia il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Foggia.

Firma
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto/a approva espressamente le seguenti clausole: 1. (Iscrizione), 2. (Modalità e termini del pagamento)
3. (Recesso), 4. (Risoluzione dell’accordo) , 5. (Clausola risolutiva espressa), 10. (Foro competente).

Data

Firma

MYSWITCH S.r.l. Corso Manfredi, 223 - 71043

Manfredonia (FG)

www.myswitch.it

Tel. 0884 660908 Fax. 0884 661187

