Una volta compilato, questo modulo dovrà essere inviato via mail all’indirizzo info@angeloferretti.com
Il sottoscritto/la sottoscritta
Nato/nata a

il

Residente a

Provincia di
n°

in via/piazza
e-mail

Telefono

EDIZIONE 02

Cod. Fiscale

MILANO

Partita IVA

dal 22 al 27 FEBBRAIO 2016

MODULO DI
ISCRIZIONE

CAP

Non titolare di Partita IVA

Professione
Dati per la
fatturazione*

* Da compilare solo in caso di fatturazione ad una società o a un professionista.
Desidera partecipare al Corso INVISIBLE a cura di Angelo Ferretti e Laura Savelli, che si svolgerà a
MILANO presso IMPACT HUB (Via Paolo Sarpi, 8) dal 22/02/2016 al 27/02/2016 con orario indicativo 9.30 - 19.00.
Il programma completo e i temi trattati durante il Corso sono consultabili all’indirizzo www.angeloferretti.com/invisible

CONDIZIONI GENERALI
Alla sottoscrizione del seguente Contratto il Partecipante dovrà versare la quota di partecipazione pari a: 845 + IVA 22% = 1030,90 €
La quota di partecipazione con sconto studenti* o professionisti con P. IVA under 35 è pari a: 718,25 + IVA 22% = 876,26 €
*per usufruire dello sconto studenti è necessario allegare a questo modulo un documento che attesti l’iscrizione all’Ateneo riportante la data attuale
(libretto esami, ricevuta tasse, tessera universitaria, certiﬁcato di iscrizione, o qualsiasi altro documento).

L’iscrizione al Corso sarà confermata al momento della ricezione del pagamento della quota di partecipazione.
Il versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 20/02/2016 tramite pagamento in contanti, assegno bancario o
boniﬁco (speciﬁcando nella causale solo il nominativo del partecipante) sul conto corrente intestato a:

LUCYDREAMS di Angelo Ferretti e C. SAS
Banca IntesaSanPaolo - IBAN: IT85D0306938890100000002534 - BIC: BCITITMM
REVOCA DI ISCRIZIONE E RISARCIMENTO
La revoca dell’iscrizione può essere effettuata da parte del Partecipante entro e non oltre il 15/02/2016. Per revoche effettuate oltre il 15/02/2016 sarà trattenuto a titolo
di risarcimento il 75% della quota di partecipazione e rimborsato il 25% dell’intera quota. Per revoche effettuate dall’ 11/02/2016 al 15/02/2016 è previsto un rimborso del
50% dell’intera quota. Per revoche effettuate entro l’ 11/02/2016 è previsto un rimborso del 75% dell’intera quota.
POLITICA DI ANNULLAMENTO
Il Corso prevede un numero minimo di 5 iscritti. Nel caso in cui entro il 20/02/2016 siano pervenute un numero di iscrizioni inferiore a 5, LucyDreams si riserva di avvertire
gli iscritti dell’impossibilità di tenere il Corso, rimborsando interamente tutte le quote di iscrizione già pervenute. La responsabilità di LucyDreams si intende limitata al
rimborso delle quote di iscrizione già pervenute. Ci si riserva inoltre il diritto di annullare o rinviare il Corso in caso di eventi straordinari (disastri naturali, maltempo,
manifestazioni o altre circostanze estreme).
RISERVA
LucyDreams, come Società organizzatrice delle attività formative, si riserva la facoltà di non accettare a propria esclusiva discrezione le iscrizioni ai corsi.
RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE
Il Partecipante si impegna a mantenere un comportamento corretto nel rispetto del comune buon senso e del regolamento interno della sede, e ad attenersi alle istruzioni
che, di volta in volta, saranno impartite dal responsabile, tutor e dai formatori. Il Partecipante assume piena responsabilità per i danni dal medesimo cagionati a LucyDreams
e/o a terzi.
ACCORDO DI NON DIVULGAZIONE E DI NON CONCORRENZA
Il Corso e il materiale ad esso relativo sono di proprietà di LucyDreams e, come tali, sono protetti dal Diritto d’Autore. Al Partecipante è fatto divieto assoluto di fotocopiare,
riprodurre, distribuire, vendere, pubblicare, condividere (anche in forma di tutorial o videotutorial) e/o sfruttare in qualsiasi altro modo e in qualsiasi forma detto materiale
e/o qualsiasi informazione ricevuta in occasione della partecipazione al Corso, fatto salvo l’uso strettamente privato.
Il Partecipante si impegna per sé, propri dipendenti, collaboratori, consulenti, e/o soggetti a qualunque titolo collegati, a mantenere la massima riservatezza sulle
informazioni e nozioni, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo apprese durante lo svolgimento del Corso, inclusi, a scopo esempliﬁcativo e non esaustivo, metodologie di
insegnamento, programma, esercitazioni, dispense PDF fornite e ﬁle di riferimento.
Il Partecipante si impegna altresì, per sé, propri dipendenti, collaboratori, consulenti e soggetti a qualunque titolo collegati, a non organizzare (anche attraverso soggetti
interposti) attività didattica concorrenziale a quella svolta da LucyDreams avente ad oggetto l’insegnamento di metodi e strumenti per la produzione di modelli 3D e
rendering fotorealistici dedicati al settore architettura/design e/o aventi come oggetto i software illustrati durante il Corso, per tutta la durata del contratto e per i 5
(cinque) anni successivi alla data della sua cessazione.
Ogni violazione verrà perseguita ai sensi di legge.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’Art 13 D.lgs. 196/2003
L’articolo 13 del D. lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo questa legge, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato in forma
cartacea ed informatizzata per le ﬁnalità previste dal D. lgs 196/2003 ed è preordinato all’attuazione di rapporti contrattuali e/o all’invio di materiale promozionale. In
questa fase i dati NON saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il loro eventuale
mancato conferimento comporta la mancata prosecuzione del rapporto. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti
dall'articolo 7 del D. lgs 196/2003, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettiﬁca, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei
o raccolti in violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, inviando una richiesta scritta all’indirizzo di posta elettronica
info@angeloferretti.com
Il titolare del trattamento è:

Angelo Ferretti, sede legale: in Via Momigliano 2, 00042 Anzio (RM), Codice Fiscale: FRRNGL83R10F205C

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D. lgs 196/2003, in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dall’articolo 7 D.lgs. 196/2003,
acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le ﬁnalità indicate nella informativa stessa.

LUCYDREAMS
3D Visualizations & Digital Art
di Angelo Ferretti e C. SAS
Sede legale: Via Momigliano 2, 00042 Anzio (RM)
Codice Fiscale e P. IVA 13151341008

FIRMA LEGGIBILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. il sottoscritto dichiara di aver preso visione
e di approvare speciﬁcatamente tutte le Condizioni Generali di Contratto.

FIRMA LEGGIBILE

Data

