Per procedere, leggi ed esprimi l’accettazione delle condizioni contrattuali per
l'iscrizione
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1. Per le vendite, il perfezionamento dell’iscrizione al Corso, e con essa del contratto
tra il Cliente (il “Cliente”) ed il fornitore “ Monethica srl ( di seguito MONETHICA),
Organizzatore del Corso, nonché titolare del diritto di promuovere e vendere i Biglietti
del “Corso”, avverrà mediante la sottoscrizione del presente Modulo di Iscrizione. Il
Modulo di Iscrizione sarà considerato valido solo se compilato in ogni suo spazio, e
debitamente firmato.
2. La quota di partecipazione al Corso comprende la formazione, il materiale
eventualmente fornito durante il Corso, l’alloggio per le 2 notti del 23 e del 24
Settembre, e tutti i pasti dalla cena del 23 al pranzo della domenica 25. La quota non
comprende quant’altro non espressamente indicato nel Modulo di Iscrizione.
3. Il Corso ha esclusivamente scopo formativo e non terapeutico né curativo né
persegue scopi similari. I Clienti partecipano al Corso sotto la guida di formatori
specializzati. MONETHICA non sarà in alcun caso responsabile per eventuali danni a
persone e/o cose che dovessero avvenire durante il Corso.
4. MONETHICA avrà la facoltà e potrà comunicare l’eventuale rinvio della data e/o
cambiamento del luogo del Corso, determinato da esigenze organizzative, mediante
comunicazione scritta trasmessa al Cliente sino a 7 (sette) giorni prima dall’inizio del
corso, anche via e-mail o fax. In tal caso, il Cliente accetta sin d’ora l’eventuale rinvio
della data e/o cambiamento del luogo del Corso, rinunciando espressamente ad ogni
contestazione e/o pretesa sull’argomento e dichiarando che la sua iscrizione rimarrà
valida per la nuova data fissata e/o per il nuovo luogo di svolgimento del Corso.
5. In caso di disdetta o di impossibilità a prendere parte al corso, il Cliente può
esercitare il diritto di recesso, entro e non oltre 14 giorni dalla conclusione del
presente contratto, facendo pervenire specifica comunicazione mediante
raccomandata A.R. al seguente indirizzo: MONETHICA s.r.l. – via Giovanni Branca,
15 – 00153 Roma (RM). E’ altresì possibile comunicare la volontà di recedere in altre
forme, purché tali da indicare destinatario, generalità ed indirizzo del Cliente, data e
sottoscrizione. Il Cliente avrà la possibilità di utilizzare la quota pagata per un evento
successivo a Sua scelta solo ed esclusivamente se, prima della disdetta, sia stato
effettuato il saldo dell’intera quota di iscrizione.
6. In caso di impossibilità del Cliente a prendere parte al Corso per gravi motivi,
MONETHICA consente sin d’ora allo stesso Cliente a partecipare ad un successivo;
o ad altro Corso con analoga quota di partecipazione, oppure e anche ad altro Corso
con quota di partecipazione maggiore, qualora il Cliente provveda all’ulteriore
pagamento della differenza.
7. MONETHICA informa che i dati personali del Cliente saranno trattati dalla società,
direttamente e/o tramite società partner per consentirela registrazione e la
partecipazione al suddetto evento, nonché per informare i Clienti (con comunicazione
telefonica e/o mediante invio di e-mail) e consentire la registrazione e la
partecipazione ad altri eventi di carattere affine e/o analogo che saranno organizzati
da Monethica s.r.l. e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. Il conferimento dei suoi dati è
obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di
partecipare all’evento. Il suddetto trattamento sarà effettuato manualmente (ad
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esempio su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio
utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle
disposizioni normative vigenti in materia. I Titolari del Trattamento dei suoi dati
personali è la società MONETHICA s.r.l..
8.Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Per procedere, riconferma l'approvazione delle sopra citate condizioni, aventi i
numeri e gli oggetti che seguono.
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5. Facoltà di “MONETHICA” di rinvio della data e/o cambiamento del luogo
del Corso.
6. Impossibilità del Cliente a prendere parte al Corso per gravi motivi e sua
possibilità di partecipare ad un Corso successivo.
7. Informativa privacy, in base alle disposizioni di legge e alle nuove e recenti
norme dell’Unione Europea, e autorizzazione al trattamento dei dati da parte
di “MONETHICA”.
8. Giurisdizione e competenza del Foro di Roma.

