
Wedpreneur Academy 
Live Class 

Termini e Condizioni  
versione 1.0 del 01/03/2019 

 

Il servizio denominato "Wedpreneur Academy - Live Class" è fornito da: 
 

Valeria Ferrari (definita in seguito “formatore”) 

nata a Desenzano del Garda il 20 maggio 1981 

con sede professionale in via XXIV Maggio 43, 25017 - Lonato del Garda (BS),  

cod. fiscale FRRVLR81E60D284L 

P. IVA 04231860232 

Recapiti: valeria@valeriaferrari.it petitecoco@pec.it 
 

Il servizio offerto consiste in: 

- 16 ore di lezioni in aula, nei giorni e orari previsti dal programma,              

comprendenti lezione teorica ed esercizi pratici 

- un manuale ricco di informazioni ed esercizi 

- una Wedmasterplan Toolbox 

- l’accesso gratuito a Bridal Starter Kit 

- pranzo 

 

Il servizio sarà erogato secondo il calendario e programma del corso indicato nel             

sito. Le lezioni saranno tenute dai docenti indicati nel programma. 

 

Il prezzo per il servizio è di € 600 (iva inclusa) 
 

I mezzi di pagamento accettati sono: 

 

Paypal, attraverso il link attivato sul sito 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla prenotazione del corso,          

così come richiesto dalla procedura di iscrizione, oppure in due rate da € 325              

ciascuna, da corrispondersi: 

 

- la prima contestualmente alla prenotazione online del corso, così come          

previsto nella procedura di iscrizione; 

- la seconda entro 15 giorni dalla data del corso 

 

 

La prenotazione del corso e il conseguente pagamento della prima rata, determinano            

l’acquisto dell’intero corso e, dunque, obbligano al pagamento della seconda rata           

nei tempi indicati. Il corsista si intenderà validamente iscritto solo con il            

pagamento della prima rata o rata unica, contestualmente alla prenotazione online           

del corso. In caso di mancato pagamento della seconda rata entro il termine             

previsto, la prenotazione si intenderà disdetta e nessun obbligo di informazione o            

avviso è previsto per il formatore. 
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Al ricevimento del pagamento sarà inviata mail di conferma, all’indirizzo fornito           

dal corsista, che costituirà titolo per la partecipazione al corso. 

Il formatore si riserva il diritto di non accettare l’iscrizione di corsisti che             

svolgano attività contrarie ai principi etici dei docenti. In tal caso, al momento             

della prenotazione verrà comunicato che l’iscrizione non è stata accettata. 

 

Informativa pre-contrattuale sul diritto di recesso 
Il corsista iscritto ha diritto di recedere dal contratto, senza indicarne           

ragione, e dunque di rinunciare alla partecipazione al corso, entro 14 giorni            

dall’iscrizione. 

Il corsista deve manifestare l’intenzione di avvalersi del diritto di recesso           

entro tale termine, tramite una dichiarazione esplicita contenuta in raccomandata          

con ricevuta di ritorno o posta elettronica da inviarsi a i recapiti su indicati.              

(A tal fine si può utilizzare il modulo-tipo sotto riportato). 

In caso di esercizio del diritto di recesso il corsista avrà diritto al rimborso              

totale di quanto già pagato, mediante stesso mezzo di pagamento utilizzato. 

Modulo per l'esercizio del diritto di recesso 
 

Modulo di recesso tipo ai sensi dell’art.49, comma 1, lett. h) del Decreto             

Legislativo n. 21 del 2014 

 
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto) 

 

Destinatario: 

Valeria Ferrari 

Via XXIV Maggio 43 

25017 Lonato del Garda (BS) 

E-mail: petitecoco@pec.it 
 

Con la presente io …………………………………. notifico il recesso dal mio contratto di            

vendita del seguente servizio: "Wedpreneur Academy - Live Class" acquistato in           

data …………………………………. 

 

Dati del corsista: ………………………………… 

 

Firma del corsista  

…………………………………. 

(solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea) 

 

Data e Luogo 
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Tutela della riservatezza e trattamento dei dati del corsista 
Il formatore tutela la privacy dei propri corsisti e garantisce che il trattamento             

dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al              

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dal            

formatore, titolare del trattamento, vengono raccolti e trattati in forma          

telematica, in relazione alle modalità di trattamento con la finalità di           

registrare l’ordine e attivare nei suoi confronti le procedure per l’esecuzione           

del presente contratto e le relative necessarie comunicazioni, oltre         

all’adempimento degli eventuali obblighi di legge, nonché per consentire         

un’efficace gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per         

espletare al meglio il servizio richiesto (art. 24, comma 1, lett. b, d.lgs.             

196/2003). 

Il formatore si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni             

trasmessi dal corsista e a non rivelarli a persone non autorizzate, né a usarli              

per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a               

terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’Autorità           

giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate. 

I dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di           

riservatezza dei dati stessi, solo a soggetti delegati all’espletamento delle          

attività necessarie per l’esecuzione del contratto stipulato e comunicati         

esclusivamente nell’ambito di tale finalità. 

Il corsista gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003, e cioè del               

diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,         

l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati             

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la             

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o              

successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate               

a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i              

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento             

si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato           

rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in            

tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo              

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati           

personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di             

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione             

commerciale. 

La comunicazione dei propri dati personali da parte del corsista è condizione            

necessaria per la corretta e tempestiva esecuzione del presente contratto. In           

difetto, non potrà essere dato corso alla domanda del corsista stesso. 

In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non              

superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o             

successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in maniera sicura. 

Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è il formatore, al             

quale corsista potrà indirizzare, presso la sede, ogni richiesta. 



Tutto quanto dovesse pervenire all’indirizzo di posta (anche elettronica) del          

formatore, al di fuori delle procedure di acquisto (richieste, suggerimenti, idee,           

informazioni, ecc.) non sarà considerato informazione o dato di natura          

confidenziale, non dovrà violare diritti altrui e dovrà contenere informazioni          

valide, non lesive di diritti altrui e veritiere, in ogni caso non potrà essere              

attribuita al formatore responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi. 

Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 70/2003, il formatore informa il corsista che             

ogni ordine inviato viene conservato in forma digitale sul server secondo criteri            

di riservatezza e sicurezza. 

Comunicazioni e reclami 
Le comunicazioni scritte dirette al formatore e gli eventuali reclami saranno           

ritenuti validi unicamente ove inviati al seguente indirizzo: Valeria Ferrari -           

via XXIV Maggio 43 - 25017 Lonato del Garda (BS) tramite raccomandata, ovvero             

inviati tramite e-mail al seguente indirizzo petitecoco@pec.it Il corsista indica          

nel modulo di registrazione la propria residenza o domicilio, il numero telefonico            

o l’indirizzo di posta elettronica al quale desidera siano inviate le           

comunicazioni del formatore. 

Composizione delle controversie 
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla          

Camera di Commercio di Brescia e risolte secondo il Regolamento di conciliazione            

dalla stessa adottato. 
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