CONDIZIONI GENERALI PER LE ISCRIZIONI E LA PARTECIPAZIONE AI CORSI IN AULA
Scuola Skills è un progetto formativo di proprietà di Reset di Massimo P. Damioli, ecco
perché qui di seguito vedrai scritto Reset per indicare il soggetto responsabile.
1. Iscrizione: L'iscrizione ha per oggetto il seminario descritto nella richiesta di iscrizione
inviata elettronicamente tramite il relativo modulo di iscrizione presente sul sito
http://scuolaskills.com o equivalente cartaceo.
L'iscrizione è nominale e non può essere ceduta a soggetti diversi dal cliente firmatario
senza esplicita approvazione da parte di Reset di Massimo P. Damioli (di seguito: Reset)
e in ogni caso mai a corso iniziato. Si intenderà perfezionata, e con essa il contratto tra il
Cliente e Reset, quando il Cliente riceverà comunicazione scritta, valida anche se
trasmessa via email, da parte di Reset, contenente la formale accettazione della richiesta
di iscrizione presentata dal Cliente con la sottoscrizione del presente modulo, compilato
in ogni sua parte.
Il presente contratto si ritiene valido dalla data della sottoscrizione per l'edizione nelle
date indicate, dopo tale termine decade il diritto per eventuali servizi non usufruiti dal
Cliente.
2. Corso: il partecipante acquisisce il diritto alla partecipazione al percorso prenotato,
secondo il programma specificato nella pagina dedicata sul sito http://scuolaskills.com
e successivamente nella lettera di conferma e a ricevere gli appositi materiali didattici.
La quota non comprende i costi inerenti a viaggi, vitto e alloggio.
3. Condizioni di pagamento promozionali: le offerte promozionali che prevedono
forme di dilazione nel pagamento e/o riduzione del prezzo sono condizionate al rispetto
dei termini di pagamento da parte del Cliente; il ritardato pagamento farà venir meno la
dilazione e/o riduzione pattuita e il Cliente sarà tenuto al saldo della quota secondo il
listino prezzi.
4. Limitazione di responsabilità: i corsi della Scuola Skills hanno carattere formativo
e prevedono esercizi pratici. Non hanno finalità terapeutiche né vogliono o possono
sostituire cure specifiche (mediche, psichiatriche, specialistiche). Qualora il cliente stia
seguendo cure di carattere medico e/o psicologico, è sua responsabilità mettere al
corrente i conduttori del corso dei trattamenti e/o cure in atto.
5. Limitazione di utilizzo: il Cliente comprende che questa formazione in nessun modo
lo abilita e/o autorizza a offrire a terzi lezioni, sessioni, corsi, seminari o conferenze che
contengano una o più delle esperienze o sessioni contenute in questa formazione senza
ricevere un previo e adeguato addestramento e manleva quindi i conduttori e
organizzatori dalle conseguenze che l'inosservanza di quanto sopra potrebbe provocare
a sé o a terzi.
6. Facoltà di recesso: ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 185/99 il Cliente potrà esercitare il
diritto di recesso entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del
modulo di iscrizione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata presso la
sede di Reset - Via Natale dell'Amore 14/a - 47521 Cesena FC o mediante email da
indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazionereset@pec.it
In tal caso verrà restituita l'intera quota versata. Qualora la disdetta pervenga
successivamente a tale data il Cliente è tenuto al saldo dell'intero importo, con la
possibilità di sostituire la persona iscritta se il corso non è ancora iniziato e previa
approvazione della Scuola Skills. Se si è assenti al corso senza preavviso la somma
versata non è recuperabile.

In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, anche ove non prendesse parte al
seminario prenotato, il Cliente è comunque tenuto a saldare il prezzo del seminario,
anche nel caso gli sia stato accordato un pagamento dilazionato.
7. Impossibilità a partecipare: in caso di impossibilità a partecipare al seminario per
gravi motivi, entro 3 (tre) giorni precedenti l'inizio del seminario il Cliente potrà inviare
a Reset una motivata richiesta scritta, contenente la volontà di rinviare la sua
partecipazione ad un'altra edizione del medesimo seminario, purché entro i 12 (dodici)
mesi successivi, e in casi eccezionali, ad un seminario diverso nel caso in cui Reset
decidesse di non tenere più la tipologia del seminario prenotato dal Cliente.
Dopo tale termine decade il diritto a rinviare la partecipazione ad altra data.
8. Variazione di programma: in caso di forza maggiore Reset si riserva la facoltà di
rinviare o modificare il corso programmato, comunicando tempestivamente la nuova
programmazione.
Per esigenze organizzative e al fine della buona riuscita del seminario, la data e la sede
dello stesso potranno essere cambiati dall’organizzatore dando congruo preavviso al
cliente.
9. Trattamento dei dati personali: con la sottoscrizione del presente contratto il
Cliente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che saranno
trattati per la registrazione delle iniziative, per elaborazioni di tipo statistico e per
l’invio, se lo desidera, su prodotti e servizi di Reset, con modalità anche automatizzate,
strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è necessario per
l’esecuzione del servizio, che comprende, a discrezione del Cliente, l’invio di
informazioni commerciali. Titolare dei dati è Reset di Massimo P. Damioli – Via Natale
dell’Amore 14/a – 47521 Cesena FC – P.I. 02692540541 – C.F. DMLMSM57S19F205G
Il Cliente potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/03 e successivi (accesso,
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) nei confronti di Reset.
I dati saranno trattati, per Reset di Massimo P. Damioli, da addetti preposti alla
gestione delle iniziative, al marketing e all’amministrazione.
10. Utilizzo delle immagini: il Cliente autorizza Reset a effettuare fotografie,
registrazioni sonore e video dei seminari e acconsente che tale materiale sia diffuso a
scopo didattico, promozionale e pubblicitari, con ogni mezzo, purché lecito e rispettoso
della dignità della persona. Sottoscrivendo il presente modulo il Cliente dichiara di non
aver nulla a pretendere, ritenendo tale materiale concesso a titolo gratuito e senza limiti
di tempo.

