www.weevo.it
informazioni@weevo.it
Vignola (MO)
Telefono: +39 059 76 29 53

Castiglione delle Stiviere (MN)
Telefono: +39 0376 67 37 10

MODULO DI ISCRIZIONE

EXECUTIVE PROGRAM SUL DIGITAL EXPORT MANAGER
EDIZIONE 1/2020
Si prega di compilare il seguente modulo per ogni iscritto, e inviarlo a executive@weevo.it

A) DATI PERSONALI
Nome e cognome ___________________
Indirizzo email diretto _______________________________________________________
Numero di telefono fisso o cellulare diretto _______________________________________________________

B) DATI INTESTAZIONE FATTURA (obbligatoria per tutti gli iscritti)
Ragione sociale (oppure nome e cognome se privato) _______________________
Indirizzo sede legale __________________________________________________________ n° _______________________
CAP _____________________ Città ___________________________________________________________________________
Provincia ______________________________________________________________ Stato ____________________________
Telefono ___________________________________________ PEC _________________________________________________
Partita IVA _____________________________________________ C.F. ______________________________________________
Codice SDI per invio fattura elettronica __________________________________________________________________
Eventuale contatto amministrazione ___________________________________________________
Eventuale e-mail amministrazione ______________________________________________________

Weevo S.r.l.
Sede legale:
Via Togliatti Palmiro 21/2
61122 Pesaro (PU)
P.IVA/C.F. 03472720360
Reg. Imp. Pesaro REA: PS-197133
Cap. int. vers. 10.000,00 euro
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C) OGGETTO DEL CONTRATTO, CONDIZIONI, CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO
Oggetto
L’oggetto del contratto è rappresentato dal diritto del partecipante a partecipare all’Executive Program
sul Digital Export Manager, edizione 1/2020.

Condizioni generali che regolano l’iscrizione e la partecipazione
1. SEDE: L’Executive Program verrà svolto interamente online, ovvero non è prevista alcuna sede
dell’evento. Le lezioni saranno effettuate attraverso la piattaforma Zoom, messa a disposizione da
Weevo Srl. L’iscritto/a avrà accesso a una piattaforma dedicata ai partecipanti, dove troverà le
registrazioni delle lezioni e il materiale didattico messo a disposizione dal docente. Le lezioni e i
materiali rimarranno disponibili sulla piattaforma per 12 mesi.
2. PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE: L’iscrizione si intenderà perfezionata dopo il ricevimento da
parte di Weevo Srl della scheda d’iscrizione debitamente compilata e sottoscritta e la conseguente
ricezione, da parte dell’iscrivendo, della relativa accettazione nonché della prova del versamento
dell’intero costo che vale quale convalida dell’iscrizione. Alla ricezione della scheda di iscrizione,
Weevo Srl emetterà una fattura proforma. Al versamento dell’importo, Weevo produrrà regolare
fattura elettronica. Al perfezionamento dell’iscrizione il partecipante riceverà gli accessi alla
piattaforma di studio
3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Dal 31 ottobre all’11 novembre 2020, la quota di partecipazione
ammonterà a Euro 2.000,00 + IVA al 22%, per un totale di Euro 2.440,00 IVA inclusa.
L’importo dovrà essere saldato in un'unica soluzione entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento
della fattura proforma da parte di Weevo Srl. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante
bonifico bancario a favore di:
Weevo Srl
Via Togliatti Palmiro 21/2
61122 Pesaro (PU)
IBAN: IT 82 I 05387 66700 000002074860
BIC: BPMOIT22XX
Banca: BPER Banca, filiale di Castelnuovo Rangone (MO)
Nota bene: il pagamento dovrà essere effettuato in Euro. Eventuali spese di cambio valuta o di
trasferimenti internazionali sono a carico del partecipante che dovrà avvisare opportunamente la
propria banca.
Barrare questa casella se si desidera ricevere l’attestato cartaceo al costo di Euro 150,00 + IVA,
spedizione inclusa. Si potrà richiedere l’attestato anche successivamente. Ogni partecipante che
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avrà conseguito con successo il programma, otterrà gratuitamente l’attestato digitale.
4. MODIFICHE AL PROGRAMMA: Per ragioni organizzative e comunque a proprio insindacabile
giudizio, Weevo Srl si riserva di annullare o rinviare la data d’inizio del programma, dandone
comunicazione entro il quinto giorno (solare) precedente la data d’inizio del corso alla casella PEC
o alla casella di posta elettronica ordinaria che l’iscritto, sotto la propria responsabilità, abbia
indicato nel presente modello contrattuale come proprio. In caso di annullamento del
programma, le quote d’iscrizione pervenute saranno rimborsate entro 60 giorni dalla richiesta
scritta dell’interessato, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Weevo Srl,
compresi gli interessi legali sulle somme da restituire. È altresì facoltà di Weevo Srl di modificare i
calendari e gli orari delle sessioni.
5. IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE: Per gli iscritti che alla data d’inizio dell’Executive Program si
trovassero nell’impossibilità di partecipare sarà possibile trasferire l’iscrizione all’edizione
successiva della stessa iniziativa - se prevista - o ad altro evento di Weevo Srl. In ogni caso viene
espressamente escluso il diritto a reclamare eventuali rimborsi, anche parziali.
6. RECESSO: È possibile rinunciare all’iscrizione entro 15 giorni prima della data d'inizio del
programma, comunicando il recesso via e-mail PEC. In caso di disdetta in termini, la somma
versata dal partecipante verrà interamente restituita, senza interessi ed entro 60 giorni. Qualora
la comunicazione di recesso pervenga oltre il termine sopra indicato e fino al giorno precedente
l’avvio del programma, il partecipante potrà recedere pagando il 50% della quota di
partecipazione. Qualora il recesso venga comunicato oltre i termini predetti, ovvero si manifesti
per fatti concludenti mediante la mancata presenza al programma, sarà comunque dovuta l’intera
quota di partecipazione.
7. INTERESSI: In relazione al fatto che Weevo Srl esegue in favore dei suoi discenti una fornitura di
servizi nell'ambito di un rapporto commerciale, in caso di ritardo di pagamento del dovuto alle
singole scadenze e fino al saldo, verranno applicati gli interessi moratori previsti dal D.Lgs.
231/2002.
8. ONERI DEI PARTECIPANTI: Il partecipante all’Executive Program non potrà divulgare, interamente
o in parte, i contenuti e i materiali acquisiti nel corso.
9. CONTROVERSIE: Per ogni controversia sarà territorialmente competente in via esclusiva il Foro di
Modena.
10. GARANZIA E PRIVACY: Le informazioni raccolte saranno inserite nella nostra banca dati e
utilizzate per l’invio gratuito di documentazione sui corsi e i servizi di Weevo Srl e i brand ad essa
associati ai sensi della D.L.196 del 30.06.2003 (e succ. modificazioni). Qualora non si desideri
ricevere ulteriori comunicazioni barrare la casella riportata qui accanto ( ). Il Titolare del
trattamento dati è Weevo Srl, che procede al trattamento dei dati nel rispetto della normativa in
materia di tutela della privacy. I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del
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D.Lgs. n. 196/2003 (e succ. modificazioni), hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si
riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste relative all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003
devono essere rivolte all’indirizzo pec weevo@pec.it

Barrare questa casella se si desidera essere inseriti nell’elenco dei Digital Export Manager (previo
conseguimento del programma).

Data e firma (con timbro se azienda) __________________________________________________
Per specifica approvazione delle clausole A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (art. 1341 C.C.) delle “Condizioni
Generali”.

Data e firma (con timbro se azienda) __________________________________________________

Si prega di compilare il seguente modulo per ogni iscritto, e inviarlo a executive@weevo.it
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