
TOP LEVEL SRL
Fara One Business Center  - Via Marco Partipilo,36  - 70124 Bari   Tel. 080.5461545 - Fax 080.5468056  - E-mail: info@ziomike.it - www.ziomike.it

  1 Biglietto   149 euro + iva
                  (anzichè 190 + iva)

           
Comprensivo di: Materiale Didattico + Attestato di Partecipazione 
                  

Sede del Corso: Barion Hotel S.S. 16 Km 816 

Torre a Mare (BA)     Tel. +39 080.5430266 - Fax +39 080.5430739  

Orario Inizio: ore 8.45 - Registrazione

Paaarteecccipaantte

MODULO DI ISCRIZIONE
Corso
CAPIRSI AL PRIMO
SGUARDO

Data: 19 Novembre 2011Data: 19 Novembre 2011

Luogo: BARILuogo: BARI

S O LO  P E R  C H I  S I  I S C R I V E  E N T R O  I L  7  N o ve m b r e  2 0 1 1 S O LO  P E R  C H I  S I  I S C R I V E  E N T R O  I L  7  N o ve m b r e  2 0 1 1 

9/
11

Dati Personali

Nome

Cognome

Data di 

nascita

Profes-

sione

Cod. 

Fiscale

(obbligatorio)



Via                                                                   n°

Cap Città                                       PR

Tel. casa Tel. uffi  cio

Cellulare Fax

Email

Richiedo fatturazione intestata a:

 La richiesta della fattura deve essere fatta al momento della prenotazione. I dati per l’emissione della 

fattura vanno  sempre indicati. In assenza di indicazioni la fattura sarà emessa a nome del partecipante

Ragione 

sociale

Cod. Fiscale 
P. IVA 
Via                                                                                                               n°

Cap                          Città                                          PR

Email per 

invio fattura

Modalità Pagam

Carta di credito  (barrare se opzione prescelta)

Tipo:

Intestata a 

Carta n. 

Data 

scadenza
___/___/___ CV2 (codice di sicurezza di 3 

cifre presente sul retro carta)

FIRMA

(obbligatoria)

Bonifi co Bancario(barrare se opzione prescelta)

Benefi ciario TOP LEVEL srl

Iban I T 8 1 O  0 3 0 6 7 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 4 3

Banca CARIME ag.Torre a Mare (BA)

Causale 

bonifi co:
Indicare il nome del corso

NOTE:

 SPEDIRE PER FAX IL PRESENTE MODULO  

(PIU’ COPIA DEL PAGAMENTO )

AL NUMERO 080/ 546 80 56.

Per ulteriori informazioni telefonare:

080/ 546 15 45

Offffferrttta 

Paaagaammmeennttoo

Dal
1 9 9 8



TOP LEVEL SRL
Fara One Business Center  - Via Marco Partipilo,36  - 70124 Bari   Tel. 080.5461545 - Fax 080.5468056  - E-mail: info@ziomike.it - www.ziomike.it

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE AI CORSI TOP LEVEL

1.  L’iscrizione si intende perfezionata, e con essa il contratto tra il cliente (il “Cliente”) e la Top Level s.r.l. (“Top Level ”), quando  il Cliente 

riceverà comunicazione scritta, che si riterrà valida anche se inviata via fax o via e-mail, da parte della Top Level contenente  la formale 

accettazione della richiesta di iscrizione presentata dal Cliente alla Top Level tramite la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione e  la conferma 

della data e del luogo in cui si svolgerà il seminario anche nel caso in cui non sia riportata nel Modulo di iscrizione oppure non sia stata 

riportata dal Cliente nella compilazione del Modulo stesso. I Moduli di Iscrizione si riterranno validi solo se compilati in ogni loro spazio e 

debitamente firmati.

 2.   La quota di partecipazione al seminario include esclusivamente la formazione e la documentazione fornita durante il corso. La quota non 

include i costi inerenti al viaggio, ai pasti e agli eventuali pernottamenti.

3.   Le offerte promozionali che contemplano forme di dilazione nel pagamento sono condizionate al rispetto dei termini di pagamento da 

parte del Cliente.

4.   La Top Level  non sarà in alcun caso responsabile per danni a persone e cose che dovessero accadere nel corso dei seminari.

5.    Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs 185/99 il Cliente potrà recedere entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’accettazione dell’iscrizione 

al corso da parte della Top Level, e in ogni caso prima dell’inizio del corso in questione, inviando una raccomandata A/R a Top Level  s.r.l. via 

Marco Partipilo,36 – 70124 Bari. Il rimborso integrale delle somme versate dal Cliente sarà effettuato dalla Top Level entro 30 giorni dalla 

data di ricevimento del recesso.

6.  La Top Level ha facoltà di rinviare la data di ciascun seminario mediante comunicazione scritta sino a 7 giorni prima dell’inizio del corso 

se  fino a tale data, non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti, o se siano accaduti eventi che non consentano il regolare 

svolgimento del seminario (ove essa fosse prevista entro sei mesi) che sarà tenuto nella nuova data e nel luogo che la Top Level comunicherà 

per tempo al Cliente.  In questa situazione il cliente potrà altresì esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni dalla data   di ricevimento della 

comunicazione scritta della Top Level di rinvio del seminario inviando una 

Raccomandata A/R a Top Level s.r.l.via M Partipilo,36  70124 Bari.L’intero rimborso delle somme pagate dal Cliente sarà corrisposto dalla Top 

Level entro 30 giorni dalla data del recesso. Nell’ipotesi in cui il seminario non potesse essere svolto per un periodo di oltre sei mesi, la Top 

Level rimborserà al Cliente le somme pagate entro 30 giorni.

7.   In caso di mancato esercizio del diritto di recesso nei termini indicati ai punti 6 e 7, anche ove non  prendesse parte al corso o ai corsi 

prenotati, il Cliente è comunque obbligato a saldare il prezzo del corso anche nel caso in cui gli sia stato accordato un pagamento dilazionato.

8.  In caso di impossibilità a prendere parte al corso per gravi motivi, il Cliente potrà comunicare entro 10 giorni dall’inizio del corso alla 

Top Level  l’intenzione di  cedere la sua partecipazio-ne ad altra persona da lui indicata previa comunicazione scritta alla Top Level oppure 

di  rinviare la sua partecipazione ad un’altra edizione del corso ovvero, in casi eccezionali, ad un seminario diverso nel caso in cui la Top Level 

decidesse di non tenere più la tipologia del corso prenotato.

9.  I Clienti autorizzano la Top Level ad utilizzare nel proprio materiale promozionale fotografie ed immagini in cui essi vengano ripresi 

durante il corso dei seminari.

10.  I dati forniti dal Cliente verranno utilizzati esclusivamente dalla Top Level al solo scopo di tenere aggiornato il Cliente sulle attività della 

Top Level. In ogni caso, il Cliente ai sensi della legge 675/96 potrà chiedere in qualsiasi momento alla Top Level  la rettifica o la cancellazione 

dei propri dati.

11.  Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

IL CLIENTE (compilare in modo chiaro e leggibile. Grazie.)

Firma leggibile                                                                                                                                                                                                           Data

Nome e Cognome (in stampatello)

Ai sensi degli artt. 1341e 1342 del codice civile, si dichiara di aver letto con attenzione tutte le suddette clausole,  e di voler specifi camente approvare le clausole suddette: 
3. Decadenza dal benefi cio delle off erte promozionali; 4. Limitazione di responsabilità per danni  a persone e cose ; 5. Diritto di recesso; 6. Diritto di recesso  in caso di          
modifi ca di data;  7. Eff etti del mancato esercizio del diritto di recesso;  9. Uso di materiale fotografi co a fi ni promozionali; 10.   Legge sulla privacy ;  11. Giurisdizione e 
competenza.

Firma leggibile                                                                                                                                                                                                           Data
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