REstart SRL (“REstart”), con sede in 10090Gassino Torinese (TO), Strada Circonvallazione 23 offre il servizio denominato
“ELITE BROKER PROGRAM” comprendente le seguenti condizioni:
Il titolare e i responsabili di agenzia partecipano gratuitamente a tutti gli eventi Mike Ferry Organization/Mike Ferry Italy tra
cui il Production Retreat, il Management Retreat e il Superstar Retreat.
Il titolare dellʼagenzia avrà il posto riservato in sala nelle prime file
Quando gli eventi dal vivo non sono disponibili sarà organizzata una sessione di formazione online trimestrale di 45 minuti
per la vostra azienda.
Ogni mese riceverete un report redatto da Mike Ferry su come migliorare le competenze e gli sviluppi del mercato
Gli agenti che lavorano per la vostra agenzia usufruiscono del 50% di sconto per tutti gli eventi organizzati da Mike Ferry
Italy, ad eccezione della Prospecting Clinic.
Gli agenti che lo desiderano potranno iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter settimanale composta da messaggi
motivazionali.
Il contratto Elite Broker è un impegno annuale il cui costo è di 2.500,00 Euro + iva 22%.

Dati del cliente:
Nome:

Cognome:

Denominazione:
Indirizzo:
Telefono:
Partita IVA:

Città:

Provincia/Stato:

Telefono cellulare:

CAP:

Fax ufficio:

Codice Fiscale:

Codice Destinatario:

Email:

PEC:

Dati del destinatario:
Nome:

Cognome:

Denominazione:
Indirizzo:
Telefono ufficio:
Partita IVA:

Città:

Provincia/Stato:

Telefono cellulare:
Codice Fiscale:

CAP:
Fax ufficio:

Codice Destinatario:

Email:
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Costo del servizio:
Il costo del servizio è di 2.500 € +IVA per 1 anno di servizio.

Opzioni di pagamento:
Il pagamento va effettuato tramite bonificobancario al conto corrente intestato a RESTART SRL avente IBAN:

IT30P0326831030052111094260
Oppure tramite Carta di debito/credito compilando gli appositi spazidi seguito (contattare il nostro servizio
clienti):

MIKE FERRY ITALY

Venditore:

Dati dellʼaziendao del partecipante:

Trainer:

Pagamento con Carta di credito:

Ragione sociale o nome e cognome:

Via:
CAP:

n°:
Città:

Intestatario Carta -nome e cognome in stampatello:

Prov.:

Mail:
Tel.:

Numero Carta di credito:
Cell.:

P.IVA:

Scadenza:

Cod. Fiscale:

Firma del titolare:

CVV2/CVC2:

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 diapprovazionedi REstart:

Data:
Tutti i pagamenti consecutivi sono autorizzati e avverranno entro e non oltre il 15 di ogni mese fino alla cancellazione o alla
cessazione di questo contratto.

REstart s.r.l Strada Circonvallazione 23 -10090 Gassino Torinese (TO) | Partita IVA 12336090019 | Numero REA: TO -1282272
2

Informativa al trattamento dei dati personali:
Interamente visionabile al link: https://mikeferryitaly.com/privacy-policy/.
I dati personali dellʼutente 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.
In particolare, per le finalità specificate di seguito, i dati dellʼutente saranno trattati SOLO su specifica accettazione del
consenso:
Eventi promozionali, offerte e sconti, attività di marketing, profilazione ai fini promozionalisvolti 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 scambicommercialie 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 Organizationnegli USA:
accetta

non accetta

La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo -anche connesse allʼeventuale entrata in vigore di nuove normative
di settore, allʼaggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche -per cui lʼutente/
visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina: https://mikeferryitaly.com/privacy-policy/.

CondizioniGenerali del Contratto:
1.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato, prima dellʼinizio del programma di coaching, entro 15 giorni dal momento
della sottoscrizionedel presente contratto a mezzoPEC restart2020@legalmail.it. Successivamente, il diritto di recesso
verrà riconosciuto entro il 30 di ogni mese ed avrà efficacia decorsi 30 giorni dalla ricezione della relativa PEC. In ogni
caso, REstart avrà il diritto di ricevere il pagamento per i servizi resi sino alla data del recesso.

2.

Accetto e riconosco che tutte le informazionie 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 consensoscritto del presidente di REstart.

3.

Accetto e riconosco che il presente contratto sarà disciplinato dalle regole, politiche e/o procedure scritte che mi
saranno fornite al momento dellʼapprovazione 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 al sistema di Coachinge agli eventi REstart
è necessario avere almeno diciotto (18) anni di età.
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4.

In caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi rata dovuta REstart avrà la facoltà di sospendere immediatamente e fino
alla ricezione del saldo i propri servizi dando un preavviso scritto – a mezzo PEC – di 15 giorni di calendario. Resta
ferma la facoltà di REstart di adire ogni competente sede per riscuotere i propri crediti. Verranno applicati gli interessi
moratori ex D. Lgs. 232/2002.

5.

Accetto e prendo atto chei prodotti realizzatida REstart, inclusele audiocassette, download audio,i CD,le videocassette,
i DVD e i manuali sono protetti dalle leggi sul diritto dʼautore e, come tali, mi impegno a non registrare, duplicare,
diffondere, riprodurre, ripubblicare o reingegnerizzare questi materiali senza lʼespresso consenso scritto di REstart
e non permetterò a terzi di fare lo stesso. Riconosco inoltre che REstart ha il diritto di richiedere unʼingiunzioneper
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.

6.

Accetto e riconosco che il mancato esercizio da parte di REstart di uno o più delle facoltà riconosciute dal presente
contratto, non costituirà come rinuncia o rinuncia futura; piuttosto, la disposizione o il diritto continueranno ad avere
pieno vigore. Nessuna rinuncia a qualsiasidisposizioneo diritto sarà valida se non in forma scritta e firmata dalla parte
che la concede.

7.

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.

8.

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.

9.

Accetto e riconoscoche non posso trasferire o cedere alcuno dei miei diritti o obblighi di cui al presente contratto.

10. 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.
11. Se una qualsiasi disposizione o parte di qualsiasi disposizione del presente contratto sarà ritenuta per qualsiasi motivo
non valida, inapplicabile o contraria allʼordine pubblico o a qualsiasi legge, allora il resto del presente contratto non ne
sarà influenzato e rimarràin vigore a tutti gli effetti.
12. Il presente contratto è stato stipulato ed è regolato dalle leggi dello Stato italiano.
13. 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, 4, 13 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
4

