
Norme contrattuali Millionaire Master Broker 2023

Pagamento mensile a rate con
carta di credito

Pagamento unica soluzione con
carta di credito

18.000,00 €
Iva 22%
Totale Fattura

3.960,00 €
21.960,00 €

Iscrizione 1 x 18.000,00 € cad.

Totale parziale 15.000,00 €
Iva 22%
Totale Fattura

3.300,00 €

18.300,00 €

Iscrizione 1 x 15.000,00 € cad.

Totale parziale

□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali

Oggetto del Contratto: Il presente contratto ha per oggetto un corso seminaristico che si articola in sessioni di tre ore ogni 15 giorni di alta formazione da svolgersi in 12
mesi.
1. I contraenti si obbligano alle rispettive prestazioni siccome meglio descritte nell’allegato A ed alle condizione contrattuali generali sotto riportate che dichiarano di aver
pienamente compreso ed accettato in ogni sua parte. Il contratto prevede l'effettuazione di un corso con cadenza quindicinale per 12 mesi. È escluso il diritto di recesso per i
non consumatori.
2. Il cliente-corsista si impegna mediante l’accettazione e il conseguente pagamento sul sito dedicato, alla corresponsione dell’importo siccome meglio specificate nell’allegato
A oltre Iva. Il cliente Corsista mediante la sottoscrizione del presente contratto si impegna altresì ad effettuare i seminari ogni 15 giorni mediante collegamento da remoto e
quindi a fornire i numeri delle proprie utenze telefoniche, eventuale contatto Skype ed indirizzo email, ove desidera essere contattato dalla società e dai suoi formatori onde
dare esecuzione al corso seminaristico
3. La M.M.O. S.p.A. in persona del legale rappresentante, Tiziano Benvenuti, o di altro incaricato di sua fiducia, si impegna ad eseguire un seminario di tre ore ogni 2 settimane
avente ad oggetto vari argomenti tra i quali: come fare formazione ai propri agenti, come fare Coaching ai propri agenti e Team Leader, temi e problematiche avanzate dai
partecipanti nel corso dell'anno nonché l’eventuale partecipazione gratuita ad un ritiro all’anno dedicato in prestigiose località turistiche con spese di vitto, alloggio e
trasferimento a carico del cliente. Le giornate nelle quali si svolgerà il seminario saranno determinate di volta in volta dalla M.M.O. Tutti i servizi verranno attivati alla
sottoscrizione del contratto.
4. Condizioni di pagamento: il pagamento dovrà avvenire immediatamente all’acquisto dell’offerta formativa sul sito dedicato pari ad euro 18.000,00 oltre iva in rate mensili pari
ad euro 1.500,00 oltre IVA o nella diversa formulazione di cui alla scontistica proposta di cui all’allegato A verrà effettuato esclusivamente tramite i circuiti di pagamento all’uopo
deputati indicando le credenziali della carta di credito che dovranno essere forniti. L’omesso od insufficiente pagamento entro i termini pattuiti tra le parti, legittimerà la società
a interrompere la fruizione della formazione e a richiedere il pagamento delle rate ancora da versare per l’intero corso. L’omesso od insufficiente pagamento entro i termini
pattuiti tra le parti, legittimerà la MMO a ritenere decaduto il debitore dal termine ex. Art 1186c.c. e per l’effetto rendere immediatamente esigibile l’integrale importo dedotto in
contratto, salvo il risarcimento del danno.
5. E’ escluso il diritto di recesso per le prestazioni di opera intellettuale. Per ogni controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà
competente soltanto ed esclusivamente il Foro di Pisa, con espressa e pattuita esclusione di ogni altro Foro alternativo.
6. Riservatezza: con la sottoscrizione del presente contratto le parti riconoscono che le comunicazioni e le informazioni oggetto del corso, rivestono, contenuto estremamente
confidenziale e riservato. Il corsista si impegna pertanto a non divulgare, a nessun titolo e per nessuna ragione, alcun elemento o fatto o informazione emersi durante il corso,
pena il risarcimento del danno, e si impegna altresì a non effettuare riproduzioni fotografiche né registrazioni audio e video, pena il risarcimento del danno.

7.MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI – PRIVACY, GDPR 2016/679
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
Mista - elettronica e cartacea
Con le seguenti finalità:

a.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.
b.Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture)
c.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 formazione, allestire gli spazi interni ed esterni all'azienda per finalità amministrative e logistiche.
d.Vendita ON-LINE tramite E-Commerce
e. Vendita per corrispondenza o per telefono f.Utilizzo delle fotografie e/o delle riprese video per pubblicazioni e/o scopi promozioni acquisite durante i corsi
g.In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell'utente saranno trattati SOLO su specifica accettazione del consenso:

i. Eventi promozionali, offerte e sconti, attività di marketing, profilazione ai fini promozionali svolti dalla MMO S.p.A. e da aziende connesse e ad essa
collegate.

□Accetta □Non accetta
ii. 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 MMO S.p.A. in forza di specifici
accordi commerciali.

□Accetta □Non accetta
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