Il Coaching Nutrizionale® per favorire il cambiamento alimentare
MODULO DI ADESIONE
Barrare con una crocetta i moduli a cui si /richiede l’iscrizione:
 BOLOGNA il 19 gennaio presso Hotel Best Wester City Hotel - scadenza iscrizioni il 7 gennaio
 PIACENZA, il 25 gennaio presso Locanda dei Melograni (località Caratta Maruffi 55)
 MILANO, sabato 26 gennaio 2019 presso hotel Berna – scadenza iscrizioni l’11 gennaio
 FIRENZE, il 31 gennaio presso via Strozzi 2 - scadenza iscrizioni il 20 gennaio
 GENOVA, l'8 febbraio presso Business Center il Conte - scadenza iscrizioni il 24 gennaio
 RIMINI, il 21 febbraio presso hotel Savoia - scadenza iscrizioni il 15 febbraio
 TORINO, il 23 febbraio presso Best Western Hotel Genova – scadenza iscrizioni il 9 febbraio
 ROMA il 22 marzo presso l'Hotel Mercure Trieste - scadenza iscrizioni il 28 febbraio
 PESCARA il 18 aprile presso Hotel Best Western Hotel Plaza - scadenza iscrizioni il 15 marzo

Quote di iscrizione
Il costo di adesione al workshop è di:


80 € + IVA con quota agevolata per adesioni pervenute entro i 40 giorni prima dell’evento



110 € + IVA nei 40 giorni precedenti l'evento

Nome………..………………………………….Cognome …………………………………………………..
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………..
Partita IVA………………………………………………………………………………………………………
Email……………………………………………… Pec o codice destinatario………….………..…..……….
Numero di cellulare………………………………………………Professione ………………………………
Residenza…….…………………..………cap……………..…via……………………………………. ……..
Quota d’iscrizione:

……………………..+ IVA = TOTALE ………………………………….
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ISCRIZIONE
L’iscrizione è valida all’atto di firma del presente modulo, da inviare completa della ricevuta di bonifico attestante il
pagamento della quota. Dati per il bonifico: BeWell srl, c/c Banca Unicredit, IBAN: IT41 U 02008 60162

000104231414
CLAUSOLE DI CANCELLAZIONE
E’ possibile rinunciare al corso inviandone comunicazione entro e non oltre 10 giorni dall’invio del modulo di adesione via email
all’indirizzo info@be-well.it. Qualora la comunicazione pervenga dopo 10 giorni dalla data di iscrizione, il partecipante sarà
tenuto a versare la quota di iscrizione.

RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI E PRESA D’ATTO

Il partecipante è personalmente responsabile dei danni arrecati a strutture, supporti didattici e attrezzature e quant’altro
presente nei locali durante il corso. Il partecipante è tenuto a rispettare la normativa interna.

RISERVA DI ANNULLAMENTO O VARIAZIONI DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA
Qualora dopo il termine di chiusura delle iscrizioni non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti stabilito dalla
segreteria organizzativa il corso potrà essere annullato o rinviato. BeWell srl provvederà alla restituzione dei soli importi già
versati entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione, a mezzo bonifico bancario, senza alcun onere di spesa a proprio carico per
qualunque titolo, causa o ragione. BeWell srl si riserva inoltre di modificare i calendari e gli orari delle lezioni, di modificare i
programmi, senza alterare i contenuti. E’ facoltà di BeWell srl di sostituire i docenti nel caso di sopravvenuti imprevisto e/o
impedimenti.

PROPRIETA’ INTELETTUALE
I partecipanti sono edotti che il materiale didattico ad essi consegnato è di proprietà dei relativi titolari tra cui i docenti e BeWell
srl e pertanto tale materiale potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente a fini personali per soli scopi didattici, con divieto
assoluto di riprodurlo o diffonderlo con qualsiasi strumento o mezzo.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, saranno deferite ad
arbitrato non rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera di conciliazione ed arbitrato della Camera di
Commercio di Padova.

Il partecipante dichiara di aver letto le modalità di erogazione del servizio, le condizioni generali di contratto e le
modalità di trattamento dei dati personali.

Data ………………………..

Firma per presa visione ……….……………………………………..

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nell’ambito del presente modulo di adesione, il titolare del trattamento raccoglie i dati personali ivi contenuti e,
con la presente, intende renderLe la seguente informativa inerente al relativo trattamento, conformemente all’art.
13 d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679. BeWell S.r.l., con sede legale in via Milazzo, 22 – 35139
Padova (PD), P.IVA 040001590241, in qualità di titolare del trattamento, raccoglie i dati personali in occasione della
sottoscrizione del contratto di consulenza e/o formazione con il Titolare.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni di cui all’art. 4 d.lgs. 196/2003 e all’art.
4 n. 2 Regolamento UE n. 2016/679. I dati personali saranno trattati dal titolare del trattamento e da soggetti
specificamente autorizzati dal medesimo ai sensi dell’art. 4 n. 10 del Regolamento UE n. 2016/679 e operanti sotto
la supervisione di quest’ultimo, nel rispetto delle istruzioni ricevute e dei vincoli contrattuali tra questi
intercorrenti. Tali dati vengono raccolti e trattati al solo scopo di consentire l’effettiva fruizione dei Servizi offerti
dal Titolare e la corretta esecuzione degli obblighi di pagamento nascenti dal contratto in essere tra Lei e BeWell.
Tali dati sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità: a) anagrafica dei clienti, gestione degli eventi di
formazione; b) fatturazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio; c) adempimento degli obblighi gravanti
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sul Titolare previsti dalla legge. Il conferimento dei Dati per le finalità appena menzionate ha natura obbligatoria ai
fini della fornitura dei Servizi offerti dal Titolare. In difetto, BeWell non sarà in grado di stipulare il contratto di
fornitura dei Servizi e/o di garantire la corretta fornitura dei Servizi e/o adempiere agli obblighi gravanti sul Titolare
del trattamento in esecuzione del contratto di fornitura dei Servizi.

 Autorizzo il trattamento dei dati per le suddette finalità

Data_____________________________ Firma_____________________________________
BeWell, solo a seguito di un Suo espresso e specifico consenso, tratta i Suoi dati anagrafici, di contatto e di
pagamento anche per le seguenti finalità di marketing: a) inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici,
newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; b) inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti
telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi.
Il conferimento dei dati per le finalità appena menzionate ha in tal caso natura facoltativa. Può pertanto decidere
di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non
potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal
Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi per i quali non è necessario il suo esplicito ed espresso
consenso.

 Autorizzo il trattamento dei dati per le suddette finalità

Data_____________________________ Firma_____________________________________
Quanto al rapporto contrattuale tra le parti del presente Contratto, nonché per ogni ulteriore e più dettagliata
informazione sul trattamento posto in essere da BeWell S.r.l., sui diritti riconosciuti all’interessato e alla modalità
di esercizio degli stessi, si rinvia a quanto previsto nell’ambito dell’informativa sul trattamento dei dati personali
reperibile al sito www.be-well.it.
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