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MODULO ISCRIZIONE CORSI
Per iscriversi al corso di OPERATORE IN BIORISONANZA è sufficiente inviarci all’indirizzo email segreteria@saintgeorge.it il presente modulo
compilato unitamente all’evidenza del bonifico C( odice IBAN IT50O0760111200001029622758 intestato a ST.GEORGE SRL).
Sarà poi nostra cura inviare le credenziali di accesso e tutte le istruzioni necessarie.

DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE
Nome

Cognome

Residente in

Nato/a
(

Prov.

Via

) CAP

C.F.

P.IVA

Tel. Ufficio

Cell

E-mail PEC

il
N°

E-mail ___________________________________________________________

I corsi sono fruibili tutti i giorni 24h su 24h con un servizio di assistenza tecnica dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:00.
I requisiti minimi richiesti del PC da utilizzare per questa modalità di formazione sono Windows XP o successivi (Vista, 7, 8); Google Chrome, Flash Player e
Adobe Reader aggiornati; Connessione Adsl (no “chiavetta”) e consigliate cuffiette audio.

DATI BONIFICO
Importo totale € 750.00 con bonifico da allegare al presente modulo di iscrizione e da trasmettere via e-mail a
segreteria@saintgeorge.it .
CODICE IBAN IT 50O07601 11200 001029622758 intestato a ST. GEORGE SRL.
Data

Timbro e Firma

N.B. Si prega di specificare nella causale del bonifico il corso scelto e il/i nominativo/i del/dei partecipante/i.
La fattura sarà regolarmente emessa e inviata al corsista a ricevimento del pagamento.

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA

Società

Persona fisica

Ditta individuale

Ragione Sociale
Via/Piazza
Telefono
P. IVA

N°

Cap

e-mail PEC

Comune

Prov.

( )

Codice Univoco
C.F.

NOTA : Il libro di testo non è incluso nel prezzo del corso. Si consiglia l’acquisto del volume “Medicina quantistica – La medicina attraverso la fisica dei
quanti” di Spaggiari P. e Tribbia C., acquistabile al seguente link:
https://www.tecnichenuove.com/prodotto/medicina-quantistica/
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Condizioni generali di contratto
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti condizioni, definite allo scopo di creare con il corsista un rapporto chiaro e trasparente, si applicano a tutti i corsi (Aula e online)
/seminari/workshop/webinar realizzati da St. George srl.
Le presenti condizioni si intendono accettate con la sottoscrizione della richiesta di iscrizione ai piani/corsi (Aula e on-line)/seminari/workshop/webinar ed
eventuali eccezioni devono essere concordate per iscritto.
2. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si considererà concluso nel momento in cui, St. George Srl, successivamente al pagamento da parte del corsista del servizio didattico prescelto
a mezzo bonifico e al ricevimento della quota prevista, avrà inviato per via telematica, per il corso online prescelto, le credenziali e le istruzioni necessarie
per accedere alla piattaforma.
3. RILASCIO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato al completamento di tutti i moduli previsti dal corso di formazione on-line acquistato.
4. DISDETTA DELLE ISCRIZIONI
Il diritto di recesso, relativo all’acquisto dei corsi on-line, può essere esercitato inviandone comunicazione tramite e-mail a segreteria@saintgeorge.it prima
dell’invio delle credenziali da parte di St. George Srl. La quota versata verrà interamente rimborsata, salvo la facoltà di St. George Srl di trattenere eventuali
spese di segreteria.
5. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempimento di uno degli obblighi posti a carico degli iscritti e/o delle persone fisiche o giuridiche che li iscrivono ai
piani/corsi/seminari/workshop/seminari web, darà facoltà ad St. George Srl di risolvere unilateralmente e con effetto immediato il contratto, con preavviso
di almeno ventiquattro ore. Successivamente St. George Srl comunicherà il motivo fondante la risoluzione stessa. É fatta salva ogni azione di rivalsa.
6. DIRITTO DI AUTORE
St. George Srl, salvo dove diversamente specificato, è titolare dell'esclusiva dei contenuti dei piani/corsi (Aula e on-line)/seminari/workshop/webinar
realizzati e della proprietà intellettuale del materiale messo a disposizione e/o distribuito, in qualunque forma, agli iscritti. È vietata la riproduzione totale o
parziale, anche in forma di rielaborazione, di uno qualsiasi degli elementi costituenti il corso senza la preventiva autorizzazione scritta di St. George Srl o
dell'autore del contenuto.
7. LICENZA D’USO
Il materiale viene rilasciato ad esclusivo e personale uso dell’iscritto ai corsi on-line. È proibita pertanto la circolazione di detto materiale tramite supporto
informatico, cartaceo o altra forma che violi le presenti condizioni di contratto.
8. RESPONSABILITÀ
L’accesso alle aree protette da autorizzazione all’accesso è riservato ai soli iscritti ai corsi on-line. Il diritto di ciascun iscritto è personale e non cedibile. Fatto
salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, St. George Srl assicura la regolarità dei servizi offerti, ma resta esonerata da qualsiasi responsabilità
contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante) subiti dai partecipanti ai corsi,
dalle persone fisiche o giuridiche che li iscrivono ai corsi on-line o da terzi per ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione nell’erogazione del
servizio, salvo i casi di eventi imputabili a St. George Srl per suo dolo o colpa grave. Nei casi di permanenza di responsabilità in capo a St. George Srl, St.
George Srl risponderà per un importo massimo pari a quanto ricevuto come quota di iscrizione senza ulteriori oneri.
A completamento di quanto previsto nei punti precedenti, St. George Srl declina qualsiasi responsabilità per ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o
interruzione nell’erogazione dei servizi causati da: a) forza maggiore; b) malfunzionamento o non conformità degli apparecchi di connessione di cui gli iscritti
siano dotati. Le informazioni e il materiale contenuti nei corsi on-line vengono forniti “visti e piaciuti”, senza garanzia di alcun genere, espressa o implicita,
incluso qualunque tipo di garanzia che riguardi l’accuratezza, la completezza e adeguatezza di tale informazione o materiale, o i risultati ottenibili con tale
materiale o informazione.
Né St. George Srl, né i docenti, potranno essere oggetto di rivendicazioni attribuibili a errori, omissioni o altre imprecisioni riguardanti l’informazione o il
materiale contenuto nei corsi on-line, ne potranno essere ritenuti responsabili per qualunque danno, diretto, indiretto, particolare o incidentale o
consequenziale dovuto all’uso di tale informazione o materiale.
9. MODIFICA DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
St. George Srl si riserva la possibilità di modificare le presenti condizioni generali di contratto in presenza di giustificati motivi, quali esigenze organizzative,
ragioni di sicurezza, evoluzioni tecnologiche nei sistemi di trasmissione o di pagamento, nuove normative. Tali modifiche saranno portate a conoscenza dei
Clienti mediante avvisi di posta elettronica, inserite in pubblicazioni o lettere inviate allo stesso e avranno efficacia a partire dal momento della
comunicazione.
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10. FORO COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIA
Il Foro competente per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere nell’interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto, è in via
esclusiva il Foro di Brescia.
11. LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è disciplinato dalla legge italiana.
12. PRIVACY
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 2016/679
Luogo:

Data

Firma

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti:
2. Modalità di conclusione del contratto, 3. Rilascio attestato di partecipazione, 4. Disdetta delle iscrizioni, 5. Risoluzione del contratto, 6. Diritto di autore,
7. Licenza d’uso, 8. Responsabilità, 9. Modifica delle presenti condizioni generali di contratto, 10. Foro competente in caso di controversia, 11. Legge
applicabile, 12. Privacy.

Luogo:

Data

Firma

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Data:

Luogo:

Nome e cognome:
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di informativa n.
11878.51.356538.):
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di
materiale pubblicitario e promozionale?

Sì

No

Firma dell'interessato: ______________________________
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