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Compilare il presente coupon per effettuare l'iscrizione al percorso esperienziale:

Titolo del percorso formativo - esperienziale: “Milano In”

Quota di iscrizione:

Durata: 5 giorni

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome: Cognome:
Data di nascita: Indirizzo:
Nazionalità: Nazionalità di residenza:
Città/Provincia: CAP:
Regione: Telefono:

Indirizzo e-mail: Cellulare
Codice Fiscale: Partita IVA:

Periodo di riferimento del percorso formativo - esperienziale a cui si intende partecipare

Settembre
- dal giorno 19 al giorno 23
- dal giorno 26 al giorno 30

Ottobre 2016
- dal giorno 17 al giorno 21
- dal giorno 24 al giorno 28

Ottobre - Novembre 2016
- dal giorno 31/10 al giorno 04/11
- dal giorno 07/11 al giorno 11/11

Dicembre 2016
- dal giorno 19 al giorno 23
- dal giorno 26 al giorno 30

DATI DELL’AZIENDA (da compilare solo nel caso in cui sia l’azienda ad iscrivere un suo dipendente)

Ragione Sociale:

Indirizzo:

Città/Provincia: CAP:
Regione: Telefono:
Indirizzo e-mail: Sito Web

Partita IVA: Settore Produttivo:
Referente Aziendale: Ruolo Ricoperto:

Data: ____/_____/_______ _____________________________________
Firma del partecipante (per accettazione)

In caso di iscrizione da parte dell’azienda

Data: ____/_____/_______ _____________________________________
Firma Referente Aziendale

(timbro e posizione/ruolo organizzativo)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Con la presente, CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. (nel seguito, "CONFORM"), con sede in
Avellino, alla Collina Liguorini, in qualità di Titolare del trattamento, La informa, in conformità al Decreto Legislativo n.
196 del 30 Giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali, in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali (di seguito i
"Dati") che Lei fornirà iscrivendosi al percorso esperienziale “Milano In”.
Il trattamento dei Suoi Dati sarà effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati per le
seguenti finalità:

1) invio newsletter, brochure e materiale pubblicitario relativo agli altri percorsi esperienziali, nonché a comunicazioni e
inviti per la partecipazione a eventi, convegni e iniziative varie promosse da CONFORM S.c.a.r.l.;

2) compimento di ogni attività relativa ai percorsi esperienziali, agli eventi, ai convegni e alle iniziative varie promosse;

3) analisi statistiche e ricerche in forma aggregata e anonima;

5) adempimento a obblighi di legge previsti da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali.

I Dati potranno essere comunicati da CONFORM S.c.a.r.l. ai soggetti eventualmente incaricati della gestione ed esecuzione
del rapporto intercorrente tra Lei e CONFORM S.c.a.r.l. e/o a soggetti la cui facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta in
base a disposizioni di legge, nonché a formatori, ai tutor e ai dipendenti di uffici e strutture di CONFORM S.c.a.r.l. che ne
avessero necessità per lo svolgimento delle suindicate attività.

I Suoi Dati potranno essere inoltre comunicati a società terze della cui collaborazione CONFORM potrebbe avvalersi per
attività di elaborazione dati.

Il conferimento dei Dati da parte Sua è facoltativo, ma indispensabile ai fini dello svolgimento delle sopraelencate attività;
il rifiuto di conferire i Dati comporterebbe infatti l'impossibilità di svolgere le attività sopra descritte.

I Dati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

I Dati non saranno comunicati ad altri soggetti al di fuori di quelli sopra menzionati, né saranno oggetto di diffusione.

Le ricordiamo, da ultimo, che potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Autorizzo CONFORM S.c.a.r.l. al trattamento dei dati personali forniti per le finalità indicate

Accetto Non Accetto

Data: ____/_____/_______                                                                                 _____________________________________

Firma del partecipante (per accettazione)
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1.OGGETTO
Oggetto delle presenti Clausole Contrattuali è la fornitura da parte di CONFORM - Consulenza Formazione e
Management S.c.a.r.l., con le modalità di seguito descritte, di percorsi esperienziali, le cui attività formative e
social e il relativo programma sono consultabili sul sito www.makeitnow.it, dove è possibile visionare anche i
video di presentazione e scaricare le brochure.
I 6 percorsi coniugano la bellezza dei territori con la creatività delle persone, permettendo di vivere
un’esperienza esclusiva, da assoluto protagonista, e immersiva, in cui il viaggio diventa un’occasione di crescita
professionale, lasciandosi coinvolgere da luoghi suggestivi e atmosfere uniche, aule a cielo aperto, custodi di
risorse che aiuteranno a esaltare e migliorare le proprie qualità, apprendendo tecniche manageriali in modo
innovativo, attraverso metafore legate alle arti, alle tradizioni, all'enogastronomia, all'innovazione e allo sport,
con attività coinvolgenti che stimoleranno i sensi, scoprendo la passione per l’italian style tra passeggiate,
shopping e momenti di svago. Tante storie da vivere e raccontare per un'avventura irripetibile.
6 metafore per 6 proposte di apprendimento esperienziale per 6 competenze manageriali:
- Napoli, emblema del Problem Solving
- Roma, esaltazione della Leadership
- Firenze, l'arte della comunicazione
- Venezia, dove una minaccia diventa una opportunità
- Milano, capitale della innovazione
- Alghero, per vivere al ritmo di una terra incontaminata.

2. ISCRIZIONE
Il presente contratto va inviato al numero di Fax 0825 756359 e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata
conform@certificazioneposta.it e/o a mezzo Raccomandata A/R a:
CONFORM - Consulenza Formazione e Management S.c.a.r.l., Collina Liguorini snc, 83100, Avellino.
L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di CONFORM S.c.a.r.l.:
- del modulo d’iscrizione, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Cliente
- delle presenti clausole contrattuali, sottoscritte per accettazione
- del pagamento della quota di partecipazione, così come disciplinato al punto successivo.
CONFORM S.c.a.r.l., confermerà il ricevimento della domanda d’iscrizione per Fax o posta elettronica
certificata o posta elettronica ordinaria, al nominativo e all’indirizzo indicato nella scheda.

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE-MODALITÀ DI PAGAMENTO
3.1 I prezzi elencati sul sito www.makeitnow.it si intendono per persona, se non diversamente specificato. I
prezzi presenti su www.makeitnow.it sono in Euro, l'eventuale conversione del prezzo in valute differenti viene
effettuata in automatico e non corrisponde alla tariffa addebitata sulla carta di credito dell'utente che potrà variare
in funzione del differente tasso di cambio applicato dal gestore della carta di credito e di eventuali commissioni
previste per il servizio di cambio.

3.2 La quota di iscrizione include la partecipazione alle attività formativo-esperienziali e l’utilizzo del materiale
di supporto messo a disposizione attraverso l’uso di App caricate su Tablet.

3.3 La quota di iscrizione non include costi non attinenti con le attività esperienziali previste, come ad esempio
spese di viaggio e alloggio, commissioni per il rilascio di passaporti e visti, assicurazioni personali e del
bagaglio, qualsiasi bevanda o cibo non specificamente indicati nelle attività previste dai percorsi formativo-
esperienziali indicati nella brochure.

3.4 Il Cliente è tenuto a versare in contante una quota cauzionale di euro 100 (cento) finalizzata alla copertura dei
costi derivanti da eventuali danni ai dispositivi (tablet) in dotazione da imputarsi al fruitore, che verrà restituita al
termine del percorso formativo a cui il Cliente ha partecipato, ovvero dare a garanzia la quota prevista mediante
rilascio del numero della propria carta di credito. Il blocco temporaneo dell’importo specificato sulla carta di
credito data in garanzia, non genererà alcun movimento bancario sul conto corrente del cliente, non generando
quindi alcun addebito. La Pre-autorizzazione ottenuta permetterà di “prenotare” l’importo, garantendo così la
disponibilità dello stesso qualora poi si rendesse necessario eseguire l’operazione.

3.5 Il pagamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato:
- perfezionando l’acquisto con il sistema e-commerce della piattaforma www.makeitnow.it, tramite pagamento

con Carta di Credito/Sistema Paypal

CONDIZIONI GENERALI
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- mediante bonifico bancario intestato a: CONFORM – Consulenza Formazione e Management s.c.a.r.l. Collina
Liguorini snc, 83100, Avellino IBAN: IT78G0539215102000000001602

entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’inizio del percorso formativo esperienziale di riferimento

3.6 Le quote individuali di partecipazione sono pubblicate sul sito internet www.makeitnow.it.e/o sulle brochure
di presentazione di ciascuna dei 6 percorsi esperienziali

3.7 A pagamento avvenuto, CONFORM S.c.a.r.l. emetterà regolare fattura. In caso di operazioni in regime di
non assoggettamento/non imponibilità IVA, detta esenzione dovrà essere comunicata per iscritto dal Cliente al
momento dell'iscrizione, specificando il riferimento normativo.

4. VARIAZIONI DI PROGRAMMA
4.1 I percorsi formativo-esperienziali si svolgeranno presso la/le località specificata/e e nelle date indicate in
brochure e nella scheda di iscrizione.

4.2 CONFORM S.c.a.r.l. si riserva il diritto di annullare una o più edizioni dei percorsi formativo-esperienziali,
in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, dandone comunicazione a mezzo posta
elettronica certificata e/o email ordinaria ai Clienti che hanno regolarmente perfezionato l’iscrizione e pagato nei
termini e nei tempi innanzi indicati, la quota di iscrizione.
Tale comunicazione sarà fornita entro 20 (venti) giorni antecedenti la data di avvio del percorso formativo-
esperienziale relativa all’edizione selezionata.

4.3 In caso di annullamento, CONFORM S.c.a.r.l. s’impegna a restituire la cifra già versata dal Cliente, entro 30
(trenta) giorni lavorativi, o, se di interesse del cliente e formalmente accettato, sostituire il percorso formativo
annullato con un’altra delle proposte ricadenti nel medesimo periodo di riferimento.

4.4 Il Cliente potrà altresì richiedere, entro 25 (venticinque) giorni antecedenti la data di avvio del percorso
formativo-esperienziale, di sostituire la data dell’edizione del percorso scelto con un’altra in programmazione,
previa verifica con CONFORM S.c.a.r.l. della disponibilità dei posti, ovvero richiedere la sostituzione del
nominativo del partecipante, avendo cura di fornire per iscritto tutte le nuove generalità.
In mancanza di tale formale richiesta, trasmessa a mezzo Fax o posta certificata, nei termini indicati, l’importo
versato s’intenderà definitivamente acquisito da CONFORM S.c.a.r.l. e non sarà quindi rimborsabile.

4.5 CONFORM S.c.a.r.l. qualora, dopo l’inizio del percorso formativo-esperienziale, si trovi nell’impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per causa di forza maggiore o per un fatto proprio del Cliente, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

5. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO MAKEITNOW
5.1 L'utente che intende utilizzare le funzione di contatto previste dal sito www.makeitnow.it per richiedere
informazioni, dovrà fornire dati veri, corretti, completi e aggiornati, che devono corrispondere esclusivamente ai
propri dati personali e non a quelli di terze persone. La fornitura corretta e veritiera dei dati di contatto è un
requisito necessario per la fruizione dei servizi offerti da CONFORM S.c.a.r.l.

5.2 Il sito www.makeitnow.it consente visionare i contenuti di ciascun percorso formativo-esperienziale e il
relativo programma delle attività, vedere il video promozionale, scaricare la brochure e perfezionare l’acquisto
attraverso la funzione di e-commerce prevista.

5.3 L'utente accetta di non utilizzare il sito www.makeitnow.it per fare eventuali richieste speculative, false o
fraudolente e garantisce di avere pieno potere e autorità di accettare le presenti Condizioni Generali di servizio.

5.4 Durante la partecipazione a ciascun percorso formativo-esperienziale, l’utente è a conoscenza che foto e/o
video e/o post solo testuali da lui pubblicati su canali social saranno pubblicate nell’apposita sezione del portale
dedicata a ciascuna edizione svolta. L’utente si impegna a non pubblicare o trasmettere attraverso i diversi canali
social, incluso il sito web www.makeitnow.it e/o la correlata applicazione mobile, contenuti illeciti o che violino
i diritti altrui o con carattere offensivo, diffamatorio, lesivo della privacy ovvero contenuti volgari, osceni, o
altrimenti discutibili, che incitino a una condotta perseguibile penalmente, o che possano generare una
responsabilità civile, o che violino in altro modo la legge, o che contengano pubblicità o sollecitazioni di
carattere commerciale, religioso, politico o di qualsivoglia natura, fra cui, a titolo esemplificativo, l'invito, anche
indiretto, a preferire altri servizi potenzialmente in concorrenza con quelli offerti da CONFORM S.c.a.r.l..
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5.5. Dopo la fruizione del servizio, all’utente sarà chiesto di recensire le esperienze e le attività svolte. Il cliente è
tenuto a fare dichiarazioni reali e veritiere. Recensioni inesatte, irrilevanti o contenenti insulti verranno omesse.
CONFORM S.c.a.r.l. si riserva espressamente il diritto di cancellare tali recensioni senza dare ulteriori
motivazioni. In caso di recensioni offensive o diffamatorie CONFORM S.c.a.r.l. e gli eventuali fornitori
interessati si riservano il diritto di ulteriori azioni legali.

5.6 CONFORM S.c.a.r.l. si riserva il diritto di sospendere, modificare o terminare il servizio reso sul sito
www.makeitnow.it. CONFORM S.c.a.r.l. non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile verso l'utente per
eventuali sospensioni, modifiche o cessazioni, fatti salvi i contratti già conclusi alla data della sospensione o
della modifica o della cessazione del servizio.

5.7 Tutti i contenuti del sito www.makeitnow.it, compresi marchi, immagini, didascalie, sono di proprietà di
CONFORM S.c.a.r.l. o di terzi danti causa, titolari di diritti di proprietà intellettuale e di utilizzazione
economica. E' espressamente vietata la copia, la distribuzione, la trasmissione, la pubblicazione ed ogni altra
forma di uso ed elaborazione del sito e dei suoi contenuti, senza previo consenso scritto di CONFORM S.c.a.r.l..

6. TEMPI E MODALITÀ DI RECESSO
6.1 È possibile recedere dal presente contratto, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, previo invio entro 30
(trenta) giorni solari antecedenti la data di inizio di ciascun percorso formativo–esperienziale di una
comunicazione scritta a CONFORM S.c.a.r.l., da inoltrare a mezzo posta all’indirizzo di cui al punto 2 e da
anticipare via fax al numero 0825 756359 o all’indirizzo di posta certificata conform@certificazioneposta.it.
Dopo tale termine non sarà più possibile recedere dal contratto.

6.2 Resta inteso che, in caso di disdetta, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a CONFORM S.c.a.r.l., a titolo di
penale, una percentuale della quota di iscrizione prevista pari a:
- Fino al giorno 30 (trenta) antecedente l’avvio del percorso formativo-esperienziale: Nessuna
- Fra il giorno 29 (ventinove) e il giorno 25 (venticinque) antecedente l’avvio del percorso formativo-

esperienziale: 15%
- Fra il giorno 24 (ventiquattro) e il giorno 15 (quindici) antecedente l’avvio del percorso formativo-

esperienziale: 30%
- Fra il giorno 14 (quattordici) e il giorno 10 (dieci) antecedente l’avvio del percorso formativo-esperienziale:

50%
- Fra il giorno 9 (nove) e l’avvio delle attività oppure in caso di mancata comunicazione: 100%
Per il conteggio delle giornate valgono le seguenti regole:
- Il giorno previsto per l’inizio del percorso formativo-esperienziale non viene conteggiato;
- le giornate iniziano alle ore 00.00 e terminano alle ore 24.00, secondo il fuso orario vigente in Italia (GMT +1).

7. REGOLE DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti ai percorsi formativo- esperienziali sono tenuti a:
- utilizzare materiale e attrezzature di CONFORM S.c.a.r.l. con la massima cura e diligenza;
- attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da CONFORM S.c.a.r.l. e dalle strutture

ospitanti le diverse attività esperienziali previste.

8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
8.1 In nessun caso, CONFORM S.c.a.r.l. sarà responsabile per qualsiasi dei seguenti danni o perdite (siano questi
danni previsti, prevedibili, noti o altro):
a) perdita di dati
b) perdita di ricavi o profitti previsti
c) perdita di affari
d) perdita di opportunità
e) perdita di avviamento o di danno alla reputazione
f) perdite subite da terzi
g) ogni conseguente danno indiretto, speciale o esemplare derivante dall'uso di www.makeitnow.it,

indipendentemente dalle modalità.

8.2 CONFORM S.c.a.r.l., nell'organizzazione delle varie attività, esperienze e servizi non è responsabile di
eventuali danni, perdite, incidenti, ritardi, irregolarità o di qualsiasi inadempienza da parte di una società o
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persona fornitrice dei servizi inclusi nei percorsi formativo-esperienziali acquistati.

8.3 CONFORM S.c.a.r.l non sarà in alcun modo ritenuto responsabile per qualsiasi malattia, furto, vertenze di
lavoro, guasti o difetti ai veicoli di trasporto, atti di terrorismo, avverse condizioni meteorologiche o per qualsiasi
altra causa indipendente dalla sua volontà.

8.4 I servizi forniti da CONFORM S.c.a.r.l. includono le informazioni, i nomi, le immagini, i loghi, i prezzi, le
date e la disponibilità ad essere forniti "COSÌ COME SONO" e "IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ", senza
qualsiasi tipo di garanzia offerta, nella misura consentita dalla legge, comprese le garanzie implicite di qualità
soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, non violazione, compatibilità, sicurezza e precisione.

9. PRIVACY (informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e succ. convenzioni)
9.1 Il trattamento dei dati personali viene da CONFORM S.c.a.r.l. attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del
D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati, di cui viene garantita la massima riservatezza, è effettuato per finalità di
gestione amministrativa dei percorsi formativo-esperienziali (contabilità, logistica, formazione elenchi).
Per accedere alle informazioni in possesso di CONFORM S.c.a.r.l. ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 della
legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in
violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.), bisogna inviare una richiesta scritta a CONFORM
S.c.a.r.l. in qualità di titolare del trattamento, all’indirizzo postale indicato al punto 2 o a all’indirizzo di posta
elettronica certificata conform@certificazioneposta.it.

9.2 I Dati degli utenti saranno trattati da soggetti (anche esterni a CONFORM S.c.a.r.l.) che sono stati designati
come responsabili o incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e
la sicurezza dei Dati.

9.3 I Dati comunicati non saranno in alcun caso diffusi, ma potranno essere comunicati – per le medesime
finalità per cui è effettuata la raccolta – a terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di telecomunicazioni di
CONFORM S.c.a.r.l.;

- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da
CONFORM S.c.a.r.l. anche nell’interesse dell’utente;

- consulenti o altri soggetti che forniscono servizi connessi.

10. COPYRIGHT
Il Cliente prende atto che i percorsi formativo-esperienziali e il correlato materiale informativo/formativo sono di
proprietà di CONFORM S.c.a.r.l. e che può entrarne in possesso solo se fornito da CONFORM S.c.a.r.l. e/o dalle
altre Società Partner nell’erogazione delle attività previste.
Il Cliente si impegna a non eseguire copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non
cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione.

11. CONTENUTI DEGLI UTENTI
Gli Utenti possono pubblicare, caricare, inoltrare, inviare o trasmettere i propri contenuti.
Rendendo disponibile qualunque contenuto sul sito www.makeitnow.it e/o sui canali social correlati, l’Utente
accorda a CONFORM S.c.a.r.l una licenza illimitata, irrevocabile, non esclusiva, trasferibile, gratuita, insieme al
diritto di utilizzare, copiare, adattare, modificare, distribuire, concedere in licenza, mostrare pubblicamente.
CONFORM S.c.a.r.l. non rivendica alcun diritto di titolarità su nessuno dei contenuti redatti dagli Utenti.
L’Utente riconosce e accetta di essere il solo responsabile di tutti i contenuti da lui resi disponibili per la relativa
pubblicazione attraverso il Sito o i correlati canali social.

12. CORSI AZIENDALI O DEDICATI
Il Cliente può richiedere l'effettuazione di edizioni dedicate e/o aziendali percorsi formativo-esperienziali di
MakeItNow proposti da CONFORM S.c.a.r.l.. In tal caso, saranno concordati con il Cliente i luoghi di
svolgimento delle attività esperienziali e social, le metafore formative da utilizzare in funzione delle competenze
da sensibilizzare, consolidare, sviluppare, le date di erogazione e le quote di iscrizione da pagare.
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13. FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione
ad esso, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Avellino.

14. DISPOSIZIONI GENERALI
La presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme contenute
nell'ordine del Cliente e su ogni altro accordo verbale o scritto precedentemente intercorso fra le parti, fatta salva
l’introduzione di deroga espressa nell’accordo.

Data: ____/_____/_______                                                                                 _____________________________________
Firma del partecipante (per accettazione)

In caso di iscrizione da parte dell’azienda

Data: ____/_____/_______                                                                                _____________________________________
Firma Referente Aziendale

(timbro e posizione/ruolo organizzativo)


