Venditore

Dati fatturazione azienda / Persona fisica

Ragione sociale o nome e cognome

Via

n°

CAP

Città

Provincia

A
L
L
E
G
A
T
O

Trainer

Dati carta di credito*
*La carta di credito deve essere sempre indicata a garanzia. Potrà essere
utilizzata anche come pagamento del contratto se richiesto dal cliente.
Sono inoltre obbligatori per garanzia telefono e cuffie con microfono

Intestatario carta - nome e cognome in stampatello

A

Mail

Telefono

CODICE SDI

Numero Carta di credito

Partita IVA
Scadenza

Codice Fiscale

CVV2 / CVC2

Firma del titolare

Fai la Recruiting dall’ufficio o da casa come nella nostra sede

Metodo innovativo esclusivo della
Make Money Organization
•

Telefono, cuffia e microfono forniti da noi*

•

Il Coach seguirà le tue chiamate e ti suggerirà in cuffia (solo
tu lo potrai sentire) e controllerà la tua postura via webcam

•

Video briefing in streaming

•

Lavagna dei risultati online condivisa con la classe

•

Classi massimo da 10 persone

* il telefono sarà concesso in uso per un massimo di 6 mesi e sarà operativo solo nei
giorni dei corsi (6 sessioni di 2 giorni l’una)

Recruiting Challenge Online - Pacchetto di 6 iscrizioni
Pagamento in un’unica soluzione con carta di credito o bonifico
Prezzo di listino

Offerta per i clienti Coaching

Iscrizioni 6 x 300,00 € cadauno*

Iscrizioni 6 x 200,00 € cadauno*

Totale parziale

1.800,00 €
396,00 €

Iva 22%
Totale Fattura

2.196,00 €

Totale parziale

1.200,00 €
264,00 €

Iva 22%
Totale Fattura

1.464,00 €

Scelta del metodo di pagamento:
Carta di credito (indicata su questo modulo)

Bonifico

Make Money Organization srl - Via Lenin 132/P - 56017 San Giuliano Terme (PI)
Numero Verde 800 864 804 Fax 800 91 23 75 web: www.makemoneyorganization.com e-mail: tiziano@makemoneyorganization.com
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La Recruiting in smart working

Venditore

Nome e Codice Fiscale*
del corsista che utilizzerà il materiale

Trainer

Email, Cellulare
Indirizzo spedizione materiale (via, CAP, località, Città)

*cf obbligatorio per evitare casi di omonimia

Nome

Email, Cellulare

CF

Indirizzo

1. L'iscrizione è perfezionata con il ricevimento da parte della Make Money Organization srl della accettazione alla partecipazione al seminario e del correlativo pagamento.
Sono vietate registrazioni audio e video durante i corsi.
2. La quota di partecipazione al corso/i comprende esclusivamente la partecipazione al webinar/seminario/evento siccome scelto, non comprende alcun costo di natura
diversa da quelli sopra indicati.
3. La Make Money Organization srl si riserva il diritto di rinviare il corso/seminario /evento programmato/i, o celebrarlo in altra data dandone comunicazione ai partecipanti
qualora si verifichino eventi che rendano impraticabile il regolare svolgimento del corso/seminario/evento stesso.
4. Qualora sia impossibilitato a partecipare , il cliente non avrà diritto alla restituzione della somma anticipata, così come non potrà in nessun modo venir meno agli impegni
economici assunti con la firma del presente contratto. E' in ogni caso escluso il diritto di recesso del partecipante.
5. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà rimessa esclusivamente al Foro di Pisa con esclusione dei Fori competenti.

7. Riservatezza: con la sottoscrizione del presente contratto le parti riconoscono che le comunicazioni e le informazioni oggetto del corso, rivestono, contenuto estremamente
confidenziale e riservato. Il corsista si impegna pertanto a non divulgare, a nessun titolo e per nessuna ragione, alcun elemento o fatto o informazione emersi durante il corso,
pena il risarcimento del danno, e si impegna altresì a non effettuare riproduzioni fotografiche né registrazioni audio e video, pena il risarcimento del danno.
8.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:
a.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.
b.Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture)
c.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.
d.Vendita ON-LINE tramite E-Commerce
e. Vendita per corrispondenza o per telefono
f.Utilizzo delle fotografie e/o delle riprese video per pubblicazioni e/o scopi promozioni acquisite durante i corsi
g.In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell'utente saranno trattati SOLO su specifica accettazione del consenso:
i. Eventi promozionali, offerte e sconti, attività di marketing, profilazione ai fini promozionali svolti dalla Make Money Organization srl e da aziende
connesse e ad essa collegate.

□ Accetta □ Non accetta
ii. Il nominativo e i contatti potranno essere comunicati ad altri agenti immobiliari operanti in altre aree territoriali per agevolare scambi commerciali e favorire
il networking. I dati raccolti potranno essere altresì trattati da soggetti interni ed esterni operanti con la Make Money Organization srl in forza di specifici
accordi commerciali.

□ Accetta □ Non accetta

□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali

Luogo e data

Firma per Make Money Organization 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 le clausole n. 1,5,6,7 (durata del contratto, foro competente, riservatezza)

Firma per Make Money Organization srl

Firma cliente per accettazione (con timbro se azienda / ente)
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6. Per quanto concerne il materiale fornito, consistente in apparecchio telefonico corredato da cuffie, esso è concesso esclusivamente in comodato d’uso al contraente che
né responsabile, non è cedibile né utilizzabile da terzi e dovrà quindi essere conservato con l‘ordinaria diligenza e restituito al termine del contratto. Il comodatario dovrà
restituirlo nella medesima condizione salvo il deperimento d’uso. In caso di mancata restituzione o di inutilizzabilità dell’apparato reso, il contraente dovrà corrispondere euro
350 + iva quale valore commerciale del bene secondo l’usura semestrale.

