Corso con Anthony Robbins Rimini, 23-26 Settembre 2011

SPRIGIONA IL POTERE CHE E' IN TE MODULO D'ISCRIZIONE
Scegli il tuo Biglietto (barrare l'opzione prescelta)
Pacchetto All Inclusive

4 giorni di corso + Traduzione
simultanea in italiano + Materiale
didattico + Attestato di
partecipazione

NOTA IMPORTANTE:

_
_

1° fila, posti assegnati a pochi metri da Tony - 2990 euro + iva

1° Settore ROYAL

1° Settore ROYAL 2°- 5° fila, posti assegnati a pochi metri da Tony - 2250 euro + iva
(anzichè 2990 euro + iva)

_ 2° Settore PREMIUM - con priorità d'ingresso
_

3° Settore DELUXE - posti centrali

_

4° Settore COMFORT - qualità/prezzo ideale

_

5° Settore EXECUTIVE - risparmio al 100%

1390 euro + iva
(anzichè 1590 euro + iva)

1050 euro + iva
(anzichè 1390 euro + iva)

950 euro + iva
(anzichè 1250 euro + iva)

850 euro + iva
(anzichè 1050 euro + iva)

Le quote indicate sono limitate in base alla disponibilità
dei posti.

Offerte valide dal 1° Marzo al 30 Aprile 2011

Partecipante

Modalità Pagamento

Dati Personali

SCELGO LA CARTA DI CREDITO

Nome

_

(barrare se opzione prescelta)

Tipo:

Cognome

Intestata a

Data di nascita

Carta n.

Professione

Data scadenza

________________
___/___/___ CV2 ___
(codice di sicurezza di 3 cifre presente sul retro carta)

________________
n°

Via
Cap

Città

Tel. casa

Tel. ufficio

Cellulare

Fax

SCELGO IL BONIFICO BANCARIO _
PR

Email

Beneficiario

HIPERFORMANCE srl

Iban

IT 53 C 05696 03226 000002849X74

Banca

Banca Popolare di Sondrio - C/C 2849/74

Causale bonifico:

indicare il nome del corso

Richiedo fatturazione intestata a
(La richiesta della fattura va fatta al momento della prenotazione, riportando tutti i dati necessari.
In mancanza di essi la fattura sarà emessa a nome del partecipante. Si prega di scrivere in stampatello,
in modo chiaro e leggibilie. Grazie.)

P. IVA

________________
________________
n°

Via
Cap

Città

Email per invio
fattura

Traduzione
Richiedo Traduzione simultanea in italiano

(barrare l'opzione prescelta)

Ragione sociale
Cod. Fiscale

(barrare se opzione prescelta)

PR

SI

_

NO

_

Per poter usufruire del servizio di traduzione simultanea
in italiano (incluso nel prezzo), è indispensabile compilare
pag. 3 del presente modulo, relativa al deposito
cauzionale cuffie.

Per confermare la propria iscrizione, spedire il presente modulo compilato in ogni sua pagina insieme alla
copia del pagamento effettuato al nostro n° di fax: 06 36000752.
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Cod. Fiscale
(obbligatorio)

FIRMA
(obbligatoria)

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE AI CORSI HI-PERFORMANCE
1. Il perfezionamento dell’iscrizione al corso, e con essa del contratto tra il cliente (il “Cliente”) e la Hi-Performance Srl (“Hi-Performance”), titolare del marchio Hi-Performance,
avverrà nel momento in cui il Cliente riceverà comunicazione scritta, che si riterrà valida anche se trasmessa via fax o via e-mail, da parte della Hi-Performance Srl contenente
(i) la formale accettazione della richiesta di iscrizione presentata dal Cliente alla Hi-Performance Srl mediante la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione e (ii) la conferma
della data e del luogo in cui si terrà il corso anche nel caso in cui non sia stata stampata nel Modulo di Iscrizione ovvero non sia stata indicata dal Cliente nella compilazione
del medesimo modulo. Il Modulo di Iscrizione sarà considerato valido solo se completo e compilato in ogni suo spazio, debitamente firmato ed accompagnato da copia di
documento di identità legalmente valido di chi firma.
2. La quota di partecipazione al corso comprende esclusivamente la formazione ed il materiale eventualmente fornito durante il corso. La quota non comprende i costi
inerenti al viaggio, al vitto ed all’alloggio e quanto altro non espressamente indicato nel Modulo di Iscrizione.
3. Nei corsi con formatori di lingua straniera, è messo a disposizione un servizio di traduzione simultanea in italiano a pagamento oppure incluso nel prezzo come indicato nel
modulo di adesione. Per l’effettuazione di tale servizio il partecipante dovrà utilizzare delle cuffie a raggi infrarossi rese disponibili da un partner tecnico della Hi-Performance
Srl, il quale richiede come condizione per l’utilizzo, che il partecipante rilasci gli estremi della carta di credito a garanzia in caso di smarrimento o danneggiamento delle
dette cuffie.
4. Le offerte promozionali che prevedono forme di dilazione nel pagamento e/o riduzione del prezzo sono condizionate al rispetto dei termini di pagamento da parte del
Cliente; il ritardato pagamento farà venir meno la dilazione e/o riduzione concessa ed il Cliente sarà tenuto al pagamento immediato del prezzo intero – secondo il listino
della Hi-Performance Srl.
5. I corsi hanno esclusivamente scopo formativo e non terapeutico né curativo né altri scopi similari. I Clienti partecipano ai corsi sotto la guida di formatori specializzati. La
Hi-Performance Srl non sarà in alcun caso responsabile per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero avvenire durante i corsi.
6. Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della accettazione dell’iscrizione secondo le modalità indicate
nell’articolo 1. con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: Hi-Performance Srl, Via P. Emilio, 7, 00192 Roma. La comunicazione potrà essere inviata, entro lo
stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto
(48) ore successive; in tal caso, entro trenta (30) giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, la Hi-Performance Srl
provvederà ad effettuare il rimborso della sola quota di partecipazione al corso pagata dal Cliente, senza alcun onere aggiuntivo.
7. La Hi-Performance Srl potrà rinviare la data e/o cambiare il luogo del corso mediante comunicazione scritta trasmessa al Cliente anche via fax o via e-mail sino a dieci
(10) giorni prima dell’inizio del corso se (i) fino a tale data, non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti oppure se (ii) si siano verificati eventi che rendano
difficile e/o incerto il regolare svolgimento del corso. In tal caso il Cliente - che non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento - verrà automaticamente iscritto alla
successiva edizione del corso che sarà tenuto nella data e nel luogo comunicati dalla Hi-Performance Srl. Il Cliente potrà comunque esercitare il diritto di recesso inviando
una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: Hi-Performance Srl, Via P. Emilio 7, 00192 Roma entro tre (3) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
scritta da parte della Hi-Performance Srl di rinvio data e/o di cambio luogo del corso; in tal caso, entro trenta (30) giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell’esercizio
del diritto di recesso da parte del Cliente, la Hi-Performance Srl provvederà ad effettuare il rimborso della sola quota di partecipazione al corso pagata dal Cliente, senza
alcun onere aggiuntivo.
8. Il Cliente, che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini e con le modalità indicate negli articoli 6 e 7, sarà obbligato a saldare il prezzo della quota di partecipazione
al corso, anche ove non prendesse parte al corso stesso.
9. In caso di impossibilità a prendere parte al corso per gravi motivi, entro dieci (10) giorni precedenti l’inizio del corso il Cliente potrà comunicare per iscritto alla Hi-Performance
Srl l’intenzione di (i) cedere la sua partecipazione ad altra persona compiutamente indicata nella medesima comunicazione ovvero (ii) rinviare la sua partecipazione ad
un’altra edizione del medesimo corso ovvero, nel caso in cui la Hi-Performance Srl decidesse di non tenere più il medesimo corso, ad un corso diverso. In tali casi può essere
prevista un’integrazione del costo del diverso corso secondo il listino della Hi-Performance Srl e degli eventuali costi per servizi aggiuntivi che si rendessero necessari per
dar luogo alla detta cessione e/o rinvio.
10. Il Cliente dichiara di aver preso attenta visione sul sito www.hiperformance.it dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 ai sensi della quale i
dati forniti dal Cliente verranno utilizzati dalla Hi-Performance Srl – titolare del trattamento - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza al solo scopo di tenere
aggiornato il Cliente sulle attività della Hi-Performance Srl e del suo marchio Hi-Performance e verranno trattati sia con modalità manuale che informatica e saranno
comunicati a terzi in relazione agli adempimenti connessi al corretto svolgimento del presente contratto. Il Cliente in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dall’art.
7 del D.Lgs. 196/2003.
11. Anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Cliente autorizza espressamente la Hi-Performance Srl titolare del marchio Hi-Performance ad utilizzare liberamente le fotografie
e/o le immagini e/o le riprese che lo rappresentino durante il corso di cui al presente contratto sia per fini promozionali che commerciali rinunciando ad ogni relativa pretesa
economica.
12. Il presente contratto è regolato dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni e dalle norme del Codice Civile.
13. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
14. Concorso a premi. Con il suo consenso i dati forniti potranno permetterle di partecipare al concorso a premi “Hi Premium Club” e saranno trattati ai sensi del Testo Unico
sulla Privacy e conservati negli archivi informatici e cartacei da parte della nostra organizzazione e società terze ai fini di gestione del servizio dell’operazione a premio.
Per dare il consenso per aderire all’iniziativa, contrassegni con una “X” la seguente casella:
ACCONSENTO

_

IL CLIENTE (compilare in modo chiaro e leggibile. Grazie.)
Firma leggibile

Data

Nome e Cognome (in stampatello)

Ai sensi degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di aver letto con attenzione e di voler specificamente approvare le sopra riportate clausole: 1.
Perfezionamento dell’iscrizione al corso; 5. Limitazione di responsabilità per danni a persone e cose; 6. Diritto di recesso; 7. Diritto di recesso in caso di
modifica di data; 8. Effetti del mancato esercizio del diritto di recesso; 10. Informativa privacy; 11. Autorizzazione all’utilizzo della propria immagine;
13. Giurisdizione e competenza ; 14. Concorso a premi.
Firma leggibile

Data

Hi-Performance srl

Data

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Per Ricevuta

Data
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Per formale accettazione da parte della Hi-Performance srl

Corso con Anthony Robbins
Rimini, 23-26 Settembre 2011

MODULO C AUZIONE
CUFFIE

SPRIGIONA IL POTERE CHE E' IN TE
Cauzione Cuffie
Per poter usufruire del servizio di traduzione simultanea in italiano (incluso nel prezzo) è necessario depositare una
quota di 230 euro a titolo di garanzia, che verrà utilizzata da Hi-Performance solo in caso di danno o smarrimento
del ricevitore per la traduzione durante il seminario di Anthony Robbins che si terrà a Rimini dal 23 al 26 Settembre
2011. Si prega di compilare il presente modulo in forma chiara e leggibile. Grazie.

Dati Personali
Nome e Cognome

Azienda

Telefono

E -mail
1.

Utilizzare lo stesso modulo
anche per le seguenti persone:

2.
3.
4.

Modalità versamento cauzione
A. SCELGO LA CARTA DI CREDITO (soluzione consigliata) _

(barrare se opzione prescelta)

Autorizzo Hi-Performance srl a prelevare la somma di 230 euro dalla carta di credito indicata di seguito. Questa cifra è solo un deposito
cauzionale: nessun prelievo verrà effettuato, se non in caso di smarrimento o danni al ricevitore per la traduzione.
Carta di Credito tipo:
Intestata a
Carta n.
Data scadenza

FIRMA TITOLARE
(obbligatoria)

________________
CV2 ___
___/___/___
(codice di sicurezza di 3 cifre presente sul retro carta)

x

B. SCELGO L'ASSEGNO BANCARIO_

(barrare se opzione prescelta)

Invio per posta ordinaria all’indirizzo Via Paolo Emilio, 7 00192 Roma un assegno bancario non trasferibile intestato ad
HI-PERFORMANCE srl per un importo di 230 euro per ogni cuffia prenotata.

C. SCELGO IL BONIFICO BANCARIO _

(barrare se opzione prescelta)

Aggiungo al bonifico per il pagamento iscrizione l’importo di 230 euro a persona, indicando nella causale ‘corso + cuffia’.
Beneficiario

HIPERFORMANCE srl

BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C 2849/74

Iban

IT 53 C 05696 03226 000002849X74

Nel caso di pagamento con bonifico o assegno, gli importi saranno restituiti da Hi-Performance 30 giorni dopo il corso di Anthony
Robbins, se non si verificherà smarrimento o danni al ricevitore per la traduzione.

FIRMA
(obbligatoria)

x

Per tutti coloro che richiedono il servizio di traduzione simultanea in italiano (compreso nel prezzo del corso) la compilazione del presente modulo è
parte integrante dell'iscrizione.
NB. I dati forniti saranno utilizzati al solo scopo di tenerla aggiornata sulle nostre iniziative. Ai sensi della legge 196/2003 potrà chiedere alla
Hi-Performance srl la rettifica o la cancellazione in qualsiasi momento.
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Corso con Anthony Robbins
Rimini, 23-26 settembre 2011

DISPOSIZIONE SETTORI IN SALA
SPRIGIONA IL POTERE CHE E’ IN TE - UPW 2011

STAGE

TONY ROBBINS

1°

SETTORE ROYAL

2°

SETTORE PREMIUM

3°

SETTORE DELUXE

4°

SETTORE COMFORT

5°

SETTORE EXECUTIVE
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