INVIARE FIRMATO A:
Email iscrizioni@fiorerosalba.com

MODULO ORDINE
NOME E COGNOME

CELLULARE

CODICE FISCALE

EMAIL

CITTA’ RESIDENZA

CAP - PROVINCIA

INDIRIZZO NUMERO CIVICO

RAGIONE SOCIALE

PARTIVA IVA

LA FORMAZIONE
SPECIALISTICA
RICONOSCIUTA NEL
MONDO DEL
LAVORO

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

INFORMATICA
Scegli X

MARCHIO

CORSO/EBOOK

PREZZO

RATE

FioreRosalba

ECDL
150
NO
EXCEL aula Milano
300
80€+220€
FioreRosalba
ASSEMBLARE PC
100
NO
FioreRosalba
INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE 12 ore mini
500
NO
gruppo
FioreRosalba
Blogger di Successo, SEO e Vendere Online in 90 Giorni
1300
600+700
20 ore mini gruppo
FioreRosalba
Master IOT Internet of Things 1 giorno
300
NO
Master IOT Internet of Things 35 ore mini gruppo
1680
560+saldo
FioreRosalba
Programmatore WEB Microsoft (HTML 5, CSS 3 , Asp.net MVC) 1680
560+saldo
35 ore mini gruppo
FioreRosalba
Master Java 35 ore mini gruppo
1680
560 + saldo
FioreRosalba
Android e Java 35 ore mini gruppo
1680
560+saldo
FioreRosalba
PHP e CMS 35 ore mini gruppo
1680
560+saldo
FioreRosalba
XML Programmatore 20 ore mini gruppo
1300
600+700
FioreRosalba
IPHONE Programmatore
1680
560+saldo
FioreRosalba
Programmatore a scelta tra C#, Java, C++, C, Android 35
1680
560+saldo
ore mini gruppo
FioreRosalba
SQL Programmatore ambiente Microsoft
1680
560+saldo
FioreRosalba
TRAINER THE TRAINER 2 giorni
600
SE PAGHI IN UNICA RATA PUOI RICHIEDERE LO SCONTO DI 40€ UTILIZZANDO IL CODICE COUPON XINF10
FioreRosalba

SEGRETARIE / TURISMO / SANITA’
Scegli X

MARCHIO

CORSO/EBOOK

PREZZO

RATE

FioreRosalba
FioreRosalba

SEGRETARIA BASE
BUSTE PAGA E CONTABILITA’

70
150

NO
NO
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FioreRosalba
FioreRosalba
FioreRosalba
FioreRosalba

ADDETTO TURISMO
SEGRETARIA STUDIO MEDIO
SANITA’ INFORMATICA E INGLESE SANITARIO
SEGRETARIA/ASSISTENTE DIREZIONE

300
220
30
300

NO
NO
NO
NO

TUTTI I PREZZI COMPRENDONO
Corso, assistenza tecnica e didattica, esame finale, attestato, tasse ed iva, ripetizione gratuita esame
fine corso

PAGAMENTI
X CODICE COUPON SCONTO _______________ TOTALE DA PAGARE – COUPON = _______________
PAGAMENTI DIVERSI: ACCONTO_________€ SALDO ___________€ N° AUTORIZZAZIONE FILARC
IN CASO DI CORSO IN AULA IL SALDO DEVE ESSERE VERSATO ALMENO 10 GIORNI PRIMA
DELLA DATA PREVISTA IN AULA

INTESTARE A FIORE ROSALBA CAUSALE NOME CORSO (Codice Fiscale FRIRBL73H60G942V)
PAYPAL – CARTA CREDITO
https://www.paypal.me/fiorerosalba ALLEGARE COPIA DEL PAGAMENTO
DELLA 1° RATA O QUOTA UNICA
RICARICA POSTEPAY
NUMERO 4023600934638497
AL MODULO ORDINE ED INVIARLO
BOLLETTINO POSTALE
C/C 1011877022
PER EMAIL O FAX
BONIFICO FINECOBANK SPA IT41Z0301503200000003665895

CONDIZIONI DI CONTRATTO
Art. 1 Oggetto Le presenti condizioni disciplinano la compravendita delle credenziali abbinati ai corsi online/blended o ebook pubblicizzati sul sito e-commerce della ditta
Fiore Rosalba corrispondente all'indirizzo www.fiorerosalba.com. Art. 2 Ordine L'ordine si conclude con la sottoscrizione del presente modulo ed il pagamento del prezzo
pattuito. L'ordine si perfeziona con l'attivazione del corso e/o ebook ovvero con l'invio delle credenziali del corso/ebook alla mail/recapiti indicati dallo studente. Art.3
Recesso. Si possono presentare questi 2 casi: B.1 è data facoltà dell’acquirente di recedere prima di aver ricevuto le credenziali mediante l'invio di una lettera raccomandata
a Fiore Rosalba - Via del Gallitello 105 - 85100 Potenza anticipata via fax allo 09711941626. Fiore Rosalba esaminerà la richiesta provvederà al rimborso al 100% dell'importo
versato entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta. B.2 Come previsto dalla legge non è previsto recesso e rimborso nel caso in cui lo studente abbia avuto accesso
anche per un solo istante all'area interna del sito web dove è presente il materiale didattico/ebook (ovvero abbia utilizzato le credenziali). Non è previsto rimborso e
recesso oltre il 14 giorno dal ricevimento delle credenziali anche se nel caso in cui esse non siano state utilizzate. Art. 4 Pagamento Il cliente è tenuto a pagare il prezzo
pattuito entro 5 giorni dall'invio del modulo d'ordine. Le credenziali del corso non vengono inviate in caso di mancato pagamento. In caso di pagamento rateale secondo
le scadenze previste, il non pagamento di una sola rata comporta a partire dal 5° giorno successivo alla scadenza il blocco dell'account fino al pagamento lo studente, la
non attivazione dei corsi compresi e/o aggiuntivi, la non emissione degli attestati, un ritardo di oltre 20 giorni comporta la risoluzione di diritto a norma degli art. 1456 c.c.
Il corso deve essere saldato comunque non più tardi di 10 giorni prima dell’esame finale. Art. 5 Obblighi a. Lo STUDENTE si obbliga a tenere indenne la ditta Fiore Rosalba
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale che a quest'ultima potesse derivare dall'amministrazione Finanziaria e/o da terzi in genere a causa di sue
dichiarazioni mendaci o non veritiere relativamente all'oggetto del presento ordine, sia di assumere a suo esclusivo carico tutte le spese legali. b. La ditta Fiore Rosalba ha
facoltà insindacabile di rifiutare il presente ordine. c. La ditta Fiore Rosalba è tenuta a SOSTITUIRE corsi SOSPESI o CANCELLATI, Art. 6 Foro Competente. Tutte le
controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazioni, esecuzione e risoluzione del presente contratto saranno di competenza esclusiva del foro
di POTENZA Art. 7 Informativa Dati Personali. I dati verranno tratti da Fiore Rosalba mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici idonei a garantire la sicurezza
e riservatezza, il trattamento avverrà esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle leggi, regolamenti e normative comunitarie e agli obblighi derivanti
dal contratto, dunque sottoscrivendo il presente contratto lo studente prende atto ed accetta che avvenga il trattamento dei propri dati personali e acconsente che Fiore
Rosalba li utilizzi per perseguire le finalità previste dal presente contratto. I dati potrebbero essere comunicati a terzi in relazione a qualsiasi esigenza connessa e/o
dipendente dal presente contratto. I dati potranno essere anche utilizzati direttamente da Fiore Rosalba per finalità di marketing, ricerche di mercato, iniziative
promozionali, monitoraggio e verifica dei dati relativi alle vendite. Lo studente ha diritto di richiedere: la conferma dell'esistenza dei dati lo riguardano e la comunicazione
intelligibile, l'aggiornamento e/o rettificazione e/o integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge.
L'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto di coloro ai quali sono stati comunicati eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rilevi impossibile e comporti un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Lo studente ha diritto ad
opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati: per motivi legittimi, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta. Titolare del trattamento Fiore Rosalba nella persona
della dott.ssa Rosalba Fiore, per cancellazioni o aggiornamenti scrivere a Fiore Rosalba - Via del Gallitello 105 - 85100 Potenza.

Accettazione clausole n° 1,2,3,4,5,6,7

X Firma Leggibile ___________________________ Data e Luogo_________________________

Stai pensando ad una Laurea o Master? FioreRosalba.com è centro orientamento ed immatricolazione
per le più prestigiose Università Telematiche riconosciute dal Miur. Chiama Numero Verde 800257040
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