VENDITORE:

CONTRATTO
REstart SRL ("REstart"), con sede in 10090 Gassino Torinese (TO), Strada Circonvallazione 23 offre il corso
denominato “List to Last - Acquisire per Crescere” così definito: Evento formativo erogato tramite streaming
on line. Le registrazioni dell’evento saranno disponibili online a partire dal 04 dicembre per 7 giorni.
L’evento si svolgerà nei giorni 2-3 febbraio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
DATI DEL CLIENTE:

Nome: _____________________________________ Cognome: __________________________________
Denominazione: _________________________________________________________________________
Indirizzo: __________________________ Città: ____________ Provincia/Stato: ____________ CAP: _____
Telefono: __________________ Telefono cellulare: __________________ Fax ufficio _________________
Partita IVA: __________________ Codice Fiscale: __________________ Codice Destinatario: ___________
E-Mail: _______________________________________ PEC: _____________________________________
DATI DEL PARTECIPANTE:

Nome: _____________________________________ Cognome: __________________________________
Denominazione:

________________________________________________________________________

Indirizzo: __________________________ Città: ____________ Provincia/Stato: ____________ CAP: _____
Telefono ufficio: _________________ Telefono cellulare: __________________ Fax ufficio _____________
Partita IVA: __________________ Codice Fiscale: __________________ Codice Destinatario: ___________
E-Mail: _______________________________________
NB qualora si intenda far partecipare più di un partecipante, allora si dovrà firmare un modulo anagrafica
aggiuntivo.
COSTO DEL SEMINARIO

Il costo del seminario è di EURO 97,00 + IVA 22%
OPZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento va effettuato tramite bonifico al conto corrente intestato a RESTART SRL avente IBAN:
IT30P0326831030052111094260

Il presente contratto si considera stipulato alla data in cui viene approvato e firmato da REstart e si considera
stipulato a Gassino Torinese (TO).
FIRMA DEL CLIENTE

APPROVATA DA REstart

FIRMA DEL PARTECIPANTE

DATA

Data di approvazione di REstart
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VENDITORE:

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato, prima dell’inizio dell’evento, entro 15 giorni dal momento della sottoscrizione
del presente contratto a mezzo PEC restart2020@legalmail.it.
Accetto e riconosco che tutte le informazioni e i materiali presentati da qualsiasi agente, dipendente o rappresentante di
REstart, in qualsiasi momento o luogo, sono e rimarranno di proprietà di REstart e non possono essere registrati, copiati,
riprodotti, videoregistrati o diffusi senza il preventivo consenso scritto del presidente di REstart.
Accetto e riconosco che il presente contratto sarà disciplinato dalle regole, politiche e/o procedure scritte che mi saranno
fornite al momento dell'approvazione del presente contratto da parte di REstart e da tutte le altre regole, politiche e/o
procedure annunciate da REstart di volta in volta, per iscritto. Dette regole, politiche e/o procedure sono incorporate e
rese parte integrante del presente contratto. Per partecipare agli eventi REstart è necessario avere almeno diciotto (18)
anni di età.
Accetto e prendo atto che i prodotti realizzati da REstart, incluse le audiocassette, download audio, i CD, le videocassette,
i DVD e i manuali sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore e, come tali, mi impegno a non registrare, duplicare,
diffondere, riprodurre, ripubblicare o reingegnerizzare questi materiali senza l'espresso consenso scritto di REstart e non
permetterò a terzi di fare lo stesso. Riconosco inoltre che REstart ha il diritto di richiedere un'ingiunzione per prevenire
la minaccia o la continua violazione di questa disposizione, insieme a qualsiasi altro rimedio a sua disposizione ai sensi del
presente contratto o della legge.
Accetto e riconosco che il mancato esercizio da parte di REstart di uno o più delle facoltà riconosciute dal presente
contratto, non costituirà rinuncia o rinuncia futura; piuttosto, la disposizione o il diritto continueranno ad avere pieno
vigore. Nessuna rinuncia a qualsiasi disposizione o diritto sarà valida se non in forma scritta e firmata dalla parte che la
concede.
Accetto e riconosco che REstart non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia o garanzia espressa o implicita, in relazione ai
servizi o ai beni forniti ai sensi del presente documento e le garanzie implicite di commerciabilità e garanzia per uno scopo
particolare devono essere specificamente escluse con riferimento ai servizi e ai beni.
Accetto e riconosco che REstart ha il permesso di utilizzare la mia immagine e qualsiasi testimonianza o messaggio da me
fornito alla Società a scopo di stampa e/o materiale di marketing elettronico.
Accetto e riconosco che non posso trasferire o cedere alcuno dei miei diritti o obblighi di cui al presente contratto.

9.

Il presente contratto non può essere cambiato, alterato e/o modificato eccetto per iscritto firmato da tutte le parti. Il
presente contratto non può essere definito eccetto da una prestazione conforme ai suoi termini, o da una scrittura
firmata da tutte le parti.
10. Se una qualsiasi disposizione o parte di qualsiasi disposizione del presente contratto sarà ritenuta per qualsiasi motivo non
valida, inapplicabile o contraria all'ordine pubblico o a qualsiasi legge, allora il resto del presente contratto non ne sarà
influenzato e rimarrà in vigore a tutti gli effetti.
11. Il presente contratto è stato stipulato ed è regolato dalle leggi dello Stato italiano.
12. Per ogni controversia insorta in relazione al presente contratto la competenza esclusiva è del Foro di Torino.

FIRMA DEL CLIENTE

DATA

REstart

Le parti sottoscrivono il presente contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiarando di approvare espressamente
le clausole 1, 12 e i termini di pagamento che sono indicati nella pagina precedente.
FIRMA DEL CLIENTE

DATA

REstart

REstart s.r.l Strada Circonvallazione 23 - 10090 Gassino Torinese (TO) | Partita IVA 12336090019 | Numero REA: TO - 1282272

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nome
Via
Provincia
P.IVA

Cognome
Località
Nato il
C.F.

I dati personali dell'utente sono utilizzati da REstart S.r.l. che ne è titolare per il trattamento,
nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR
2016/679.
1. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilità di fornirei servizi richiesti.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante
l'approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità
di seguito descritte.
2. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente
per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
•
Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
•
Dipendenti e/o assimilati della società;
•
Società e imprese;
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le
seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati
per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento
dei dati:
•
REstart S.r.l., P.IVA 12336090019, con sede in Gassino Torinese (TO), Via
Circonvallazione 23, in persona del suo legale rappresentante;
•
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: REstart S.r.l.
•
Tra i soggetti destinatari dei vostri dati è inclusa la società di diritto statunitense
Mike Ferry Organization, con sede legale 7220 5 Cimarron Rd, Las Vegas, Nevada,
U.S.A., la quale tratterà i dati da noi forniti nel rispetto delle norme vigenti nello Stato
del Nevada.
•
Periodicamente inviamo newsletter per lo scopo definito nelle finalità del
trattamento, la newsletter è gestita con MailChimp, e il tuo indirizzo email viene
memorizzato sui server di MailChimp (quindi negli Stati Uniti) e, periodicamente,
nei backup che la REstart S.r.l. fa delle liste.
•
Ecco la privacy policy di https://mailchimp.com/legal/privacy/ in cui loro specificano
come rispettano le richieste del GDPR.
•
REstart S.r.l. ha i suoi documenti sia in forma cartacea che digitale, Questi ultimi sono
archiviati anche sui servizi Unici di Google
•
Ecco la privacy policy di https://policies.google.com/
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TRASFERIMENTO DATI PERSONALI PRESSO PAESI TERZI
Denominazione attività
Gestione Clienti

Paese
Stati Uniti

STRUTTURE INFORMATICHE
Denominazione attività
Strutture informatiche
Tipo Struttura
Sede

Gestione Clienti
Sistema Informatico REstart S.r.l.
Interna
Legale (Gassino Torinese (TO))

Denominazione attività
Strutture informatiche
Tipo Struttura
Denominazione azienda

Gestione Clienti
Google Drive
Esterna
Google Inc.

Denominazione attività
Strutture informatiche
Tipo Struttura
Denominazione azienda

Gestione Clienti
Archivio Indirizzi Email
Esterna
Mailchimp

3. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo
svolgimento del rapporto commerciale e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un
precedente contatto con dei rappresentanti dell'azienda, saranno immediatamente
cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti
giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli
interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di
mercato.
Il periodo di conservazione dei dati è: i dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i successivi
dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.
4. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale,
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa,
esercitare i seguenti diritti:
•
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di
accesso dell'interessato - art. 15 del Regolamento 679/2016);
•
conoscerne l'origine;
•
riceverne comunicazione intelligibile;
•
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
•
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione - artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);
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diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano
(art. 18 del Regolamento 679/2016);
•
diritto di revoca;
•
diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
•
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in
forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente
usato da un dispositivo elettronico;
•
il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo (diritto di accesso
dell'interessato - art. 15 del Regolamento 679/2016).
5.Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è REstart S.r.l., P.IVA 12336090019, con
sede in Gassino Torinese (TO), Via Circonvallazione 23,
•
E-mail: info@mikeferryitaly.com
•
PEC: restart2020@legalmail.it
•

REstart S.r.l., P.IVA 12336090019, con sede in Gassino Torinese (TO), Via Circonvallazione
23, nella persona di Cappello Francesco Pio.
•
E-mail: info@mikeferryitaly.com

Informazioni sui Cookies
Cosa sono i cookies
Un "cookie" è un file di testo salvato nel computer dell'utente nel momento in cui questo
accede ad un sito web con lo scopo di fornire informazioni ogni volta che l'utente ritorna
sullo stesso sito. E' una sorta di promemoria della pagina internet visitata. Con il cookie, il
server web invia informazioni al browser dell'utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, ecc.) memorizzate sul computer di quest'ultimo, e saranno rilette ed
aggiornate ogni qual volta l'utente ritornerà sul sito. In questo modo il sito Web può
adattarsi automaticamente all'utente. Nel corso della navigazione l'utente potrebbe
ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (cookies di "terze parti"), impostati
direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da
questi definiti.
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli temporanei
e cancellati automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione,
chiudendo il browser) ed in cookie persistenti (ossia quelli che restano memorizzati sul
terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell'utente).
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici e
cookie di profilazione.
Cookie tecnici
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web.
Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili per consentire di navigare in un sito web e
utilizzarne tutte le funzionalità. I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso
dell'utente.
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A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono
informazioni circa l'utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il
funzionamento. Ad esempio, gli analytics cookie mostrano quali sono le pagine più
frequentemente visitate, consentono di verificare quali sono gli schemi ricorrenti d'utilizzo di
un sito web e aiutano a comprendere ogni difficoltà che l'utente incontra nell'utilizzo.
Cookie di profilazione
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la
navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa
comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e
personalizzati. Si parla in questo caso di cookie di profilazione. L'utilizzo di detti cookie
necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente ai sensi
dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679,
Cookie di terze parti
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e
contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner
pubblicitari, immagini, video, mappe o specifici link a pagine web di altri domini che
risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole,
questi cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi da questo
sito web. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono
utilizzati a fini di profilazione. L'utilizzo di questi cookie necessita dell'acquisizione
preventiva del libero consenso informato dell'utente.
Tipologie di cookie utilizzati dal nostro sito
Le funzioni principali dei cookies installati da https://www.mikeferryitaly.com/ sono tecniche,
vengono utilizzati per migliorare costantemente il Servizio, per l'autenticazione, per fini
statistici, come il conteggio delle visite al sito. L'utilizzo di cookies è dunque strettamente
finalizzato a facilitare le funzioni del server di durante la navigazione del Servizio.
Il sito consente inoltre l'invio dei seguenti cookie di terze parti. Questi cookie non sono
strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile accedere
all'informativa ed ai moduli di acquisizione del consenso delle terze parti, cliccando sui link
riportati.
Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente
apprezzati dagli utenti, sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie
di terza parte di Google Analytics. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per
maggiori informazioni, pertanto, è possibile consultare l'informativa fornita da Google.
Le pagine del sito web incorporano al loro interno alcuni widget e pulsanti di condivisione di
Facebook e Google Plus, per permettere all'utente di condividere i contenuti del sito web sui
propri canali social, e di interagire con i nostri canali. Questi cookie non sono strumenti di
nostra titolarità, ma sono creati rispettivamente da Facebook e Google nel momento in cui si
utilizza il rispettivo widget o pulsante di condivisione. Per saperne di più visitare le pagine
informative di Facebook e Google.
Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Visitando una
pagina contenente un video, o facendo clic per visualizzare il video, potrebbero essere
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richiamati cookie provenienti da YouTube. Questi cookie non sono strumenti di nostra
titolarità. Per saperne di più visitare la pagina informativa di Google.
Il sito internet potrebbe utilizzare i programmi di Facebook ADS gestito da Facebook Inc.,
Google Adwords e la tecnologia Google Remarketing, gestiti da Google Inc. Anche la funzione
monitoraggio delle conversioni di Facebook ADS e AdWords utilizza i cookie per aiutarci a
tenere traccia delle vendite e di altre conversioni.
Gestione dei cookie
L'utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità
presenti nei comuni browser che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni)
o di cambiare le impostazioni del browser stesso in modo da bloccare l'invio dei cookie o di
limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri).
Pertanto, è possibile negare l'utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione
prevista dal proprio browser. Di seguito si riportano le modalità proposte dai principali
browser: Microsoft Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google
Analytics scaricando uno specifico plugin del browser.
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente
si rinvia al link: https://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Plugin Social Network
Il sito https://www.mikeferryitaly.com incorpora anche plugin e/o comandi per i social
network, al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network
preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare alcun cookie all'accesso
della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono
impostati, se così previsto dai social network, solo quando l'utente fa effettivo e volontario
uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social network
allora ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento
dell'iscrizione al social network.
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo degli eventuali plugin sono regolati
dalle rispettive informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.
• Facebook – (https://facebook.com/policies/cookies/)
• Twitter – (https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies)
• Linkedln – (https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy)
• Youtube (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US)
6. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
•
Mista - elettronica e cartacea
con le seguenti finalità:
•
Attività di newsletter, pubblicità e comunicazioni multimediale, marketing
(analisi e indagini di mercato) e profilazione a fini promozionali svolte dal titolare
del trattamento e da aziende connesse e collegate alla scrivente.
•
Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture)
•
I dati raccolti potranno essere trattati da soggetti, interni ed esterni, operanti
in accordo con il titolare del trattamento in forza di specifici accordi
commerciali al fine di organizzare e coadiuvare le attività durante i corsi di
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formazione, allestire gli spazi interni ed esterni all'azienda per finalità
amministrative e logistiche.
REstart S.r.l., nell'ambito esclusivo del rapporto commerciale in essere, comunica
periodicamente i dati anagrafici dei propri clienti a MIKE FERRY ORGANIZATION
USA
•
Vendita ON-LINE tramite E-Commerce
•
Vendita per corrispondenza o per telefono
•
Utilizzo delle fotografie e/o delle riprese video per pubblicazioni e/o scopi
promozionali acquisite durante i corsi
In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell'utente saranno trattati SOLO su
specifica accettazione del consenso:
•
Eventi promozionali, offerte e sconti, attività di marketing, profilazione ai fini
promozionali svolti dalla REstart S.r.l. e da aziende connesse e collegate alla REstart
S.r.l..
•

□ accetta

•

□ non accetta

Il nominativo e i contatti potranno essere comunicati ad altri agenti immobiliari
operanti in altre aree territoriali per agevolare scambi commerciali e favorire il
networking. I dati raccolti potranno essere altresì trattati da soggetti interni ed esterni
operanti con la REstart S.r.l. in forza di specifici accordi commerciali.

□ accetta

□ non accetta

Il nominativo e i contatti potranno essere comunicati alla Mike Ferry Organization USA
in caso di corsi effettuati direttamente dalla Mike Ferry Organization negli USA.

□ accetta

□ non accetta

La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo - anche connesse all'eventuale
entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi
servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche - per cui l'utente/visitatore è invitato a
consultare periodicamente questa pagina https://mikeferryitaly.com/privacy-policy/.
********************
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento
ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti
particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.
FIRMA

DATA

______________________________________

______________________
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