
(A) Soggetto aderente Publisher

Letto, fi rmato, sottoscritto;

1.0 Soggetto aderente
Il presente contratto è stipulato dal rappresentante legale della società Publisher o da diversa persona munita dei relativi poteri di rappresentanza 
come specifi cato nel box “(A) Soggetto Aderente Publisher”. Concludendo il presente contratto, il Publisher dichiara espressamente che acquisterà, alle 
condizioni che seguono, la video registrazione del corso Rendere Facile Acquistare.
1.1 Oggetto del Contratto 
Il presente contratto prevede l’acquisto di 4 DVD video ed 1 CD audio relativi al corso Rendere Facile Acquistare. Il materiale audio visivo sarà inviato al 
Publisher, presso i recapiti specifi cati nel box “(B) Dati per l’invio del materiale audiovisivo “ a mezzo corriere espresso tramite posta tracciabile.
1.2 Costo e Pagamento del servizio
Il costo del corso Rendere Facile Acquistare è di € 690 esclusa iva a meno che diversamente espresso nel box “(C) Integrazioni Contrattuali”. 
Il costo del presente contratto sarà da corrispondersi in un’unica soluzione alle seguenti coordinate: 
Banca Unicredit - Filiale di Bergamo IBAN IT 42 Q 02008 111000 00102570632 (Causale: Corso Rendere Facile Acquistare e nome della struttura). 
1.3 Penale
Il corrispettivo del servizio off erto dovrà essere corriposto entro e non oltre 5 giorni dalla stipula del presente contratto. Eventuali ritardi o mancati 
pagamenti comporteranno l’applicazione ai sensi e per gli eff etti dell’art. 1382 c.c. di una penale di € 158,00 + iva da versarsi a favore di Meeting Hub, a 
partire dal trentesimo giorno successivo alla scadenza pattuita. Per ogni ulteriore mese di ritardo, Meeting Hub applicherà una maggiorazione del prezzo 
pari al 5% del valore del contratto.
1.4 Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, ex art. 1456 c.c. Meeting Hub potrà rescindere il contratto senza alcun preavviso qualora il Publisher 
non provveda al pagamento di quanto dovuto. Il mancato pagamento non comporterà comunque una 
risoluzione del presente contratto se non diversamente specifi cato da Meeting Hub.
1.5 Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto il Foro Competente è quello di Bergamo.
1.6 Privacy
Ai sensi e per gli eff etti degli art. 10,11 e segg. della legge sulla riservatezza dei dati personali (L. 675/96 legge sulla privacy) si informa il contraente che 
i dati personali da questo rilasciati nel presente contratto saranno utilizzati per costituire una banca dati interna all’azienda. Tali dati saranno consultati 
solamente al fi ne di trasmettere ale comunicazioni al cliente e/o informarlo sui nuovi corsi e iniziative. I dati personali non saranno per nessuna ragione 
diff usi all’esterno. La sottoscrizione del presente contratto comporterà quindi anche autorizzazione ad utilizzare i dati in conformità con quanto sopra 
indicato.
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Luogo e data Firma

EmailTelefono

Nome Cognome

(B) Dati per l’invio del materiale audiovisivi

P. Iva Codice Fiscale

Ragione Sociale

Nome Strutturacap

Indirizzo

Provincia

Città

Rappresentante Legale

NB: è obbligatorio segnalare sia il cod. Fiscale che la partita Iva, anche laddove dovessero coincidere

Email (per invio della fattura)

MODULO DI ACQUISTO DEL CORSO RENDERE FACILE ACQUISTARE

capProvincia Città

Info aggiuntive per la consegna

(C) Integrazioni contrattuali


