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ARCHVIZ6DAYS
FULL-IMMERSION
modulo di iscrizione

Una volta compilato, questo modulo dovrà essere inviato via mail all’indirizzo info@angeloferretti.com
Il sottoscritto/la sottoscritta
Nato/nata a

il

Residente a

Provincia di
n°

in via/piazza

CAP

e-mail

Telefono
Cod. Fiscale

ROMA

dal 18 al 23 febbraio 2019
EDIZIONE 64

Partita IVA

Non titolare di Partita IVA

Professione
Dati per la
fatturazione*

* Da compilare solo in caso di fatturazione ad una società o a un professionista.
Desidera partecipare al Corso ARCHVIZ6DAYS FULL-IMMERSION a cura di Angelo Ferretti che si svolgerà a ROMA
presso Polo Didattico (P.zza Oderico da Pordenone 3) dal 18 al 23 febbraio 2019 con orario indicativo 9.00 - 19.30.
Il programma completo e i temi trattati durante il Corso sono consultabili all’indirizzo www.archviz6daysfullimmersion.it

CONDIZIONI GENERALI
Alla sottoscrizione del seguente Contratto il Partecipante dovrà versare la quota di partecipazione pari a 845 + IVA 22% = 1030,90 €
La quota di partecipazione con sconto studenti* è pari a 718,25 + IVA 22% = 876,26 €
*per usufruire dello sconto studenti è necessario allegare a questo modulo un documento che attesti l’iscrizione all’Ateneo riportante la data attuale, i dati anagraﬁci del
partecipante e i dati della Facoltà (un modulo di autocertiﬁcazione è il documento ideale).

L’iscrizione al Corso sarà confermata al momento della ricezione del pagamento totale della quota di partecipazione.
Il versamento incompleto o parziale della quota di partecipazione non autorizza la partecipazione al corso.
Il versamento deve essere effettuato entro e non oltre l’11 febbraio 2019 tramite pagamento in contanti, assegno bancario o
boniﬁco (speciﬁcando nella causale solo il nome del partecipante) sul conto corrente intestato a:

LUCYDREAMS di Angelo Ferretti e C. SAS
Banca IntesaSanPaolo - IBAN: IT85D0306938890100000002534 - BIC: BCITITMM

REVOCA DI ISCRIZIONE E RISARCIMENTO
La revoca dell’iscrizione può essere effettuata da parte del Partecipante entro e non oltre l’11/02/2019. Per revoche effettuate oltre l’11/02/2019 sarà trattenuto a titolo
di risarcimento il 75% della quota di partecipazione e rimborsato il 25% dell’intera quota. Per revoche effettuate dal 04/02/2019 al 09/02/2019 è previsto un rimborso del
50% dell’intera quota. Per revoche effettuate entro il 04/02/2019 è previsto un rimborso del 75% dell’intera quota.
POLITICA DI ANNULLAMENTO
Il Corso prevede un numero minimo di 10 iscritti. Nel caso in cui entro l’11/02/2019 siano pervenute un numero di iscrizioni inferiore a 10, LucyDreams si riserva di
avvertire gli iscritti dell’impossibilità di tenere il Corso, rimborsando interamente tutte le quote di iscrizione già pervenute. La responsabilità di LucyDreams si intende
limitata al rimborso delle quote di iscrizione già pervenute. Ci si riserva inoltre il diritto di annullare o rinviare il Corso in caso di eventi straordinari (disastri naturali,
maltempo, manifestazioni o altre circostanze estreme).
RISERVA
LucyDreams, come Società organizzatrice delle attività formative, si riserva la facoltà di non accettare a propria esclusiva discrezione le iscrizioni ai corsi.
RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE
Il Partecipante si impegna a mantenere un comportamento corretto nel rispetto del comune buon senso e del regolamento interno della sede, e ad attenersi alle istruzioni
che di volta in volta saranno impartite dal responsabile e dai suoi collaboratori; comportamenti causanti un palese disturbo all’apprendimento e alla concentrazione degli
altri corsisti saranno puniti con l’espulsione dal gruppo di studio. Il Partecipante assume piena responsabilità per i danni dal medesimo cagionati a LucyDreams e/o a terzi.
ACCORDO DI NON DIVULGAZIONE E DI NON CONCORRENZA
Il Corso e il materiale ad esso relativo sono di proprietà di LucyDreams e come tali sono protetti dal diritto d’autore. Al Partecipante è fatto divieto assoluto di fotocopiare,
riprodurre, distribuire, vendere, pubblicare, condividere (anche in forma di tutorial o videotutorial) e/o sfruttare in altro modo e in qualsiasi forma detto materiale e/o
qualsiasi informazione ricevuta in occasione della partecipazione al Corso, fatto salvo l’uso strettamente privato. Il Partecipante si impegna per sé, propri dipendenti,
collaboratori, consulenti, e/o soggetti a qualunque titolo collegati, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni e nozioni, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo
apprese durante lo svolgimento del Corso, inclusi, a scopo esempliﬁcativo e non esaustivo, metodologie di insegnamento, programma, esercitazioni, dispense PDF fornite e
ﬁle di riferimento. Il Partecipante si impegna altresì, per sé, propri dipendenti, collaboratori, consulenti e soggetti a qualunque titolo collegati, a non organizzare (anche
attraverso soggetti interposti) attività didattica concorrenziale a quella svolta da LucyDreams avente ad oggetto l’insegnamento di metodi e strumenti per la produzione di
modelli 3D e rendering fotorealistici dedicati al settore architettura/design e/o aventi come oggetto i software illustrati durante il Corso, per tutta la durata del contratto e
per i 5 (cinque) anni successivi alla data della sua cessazione. È vietato scattare foto o registrare audio o video durante lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni.
In caso di violazione di alcuna delle obbligazioni portate dal presente articolo il Cliente e/o il Partecipante sarà tenuto a corrispondere a Lucydreams una penale di importo
pari ad Euro 50.000 (Cinquantamila), salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Ogni violazione delle leggi sul Copyright e sul Diritto d’Autore verranno
perseguite ai sensi di legge.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti in questo modulo di iscrizione, la cui compilazione è necessaria per autorizzare la partecipazione al corso, vengono conservati e trattati nel rispetto
del GDPR in vigore dal 25 maggio 2018, e utilizzati per l’invio di comunicazioni promozionali (non più di 2 al mese) e informazioni utili relative allo svolgimento del corso, ai
pagamenti, alle indicazioni su come raggiungere la sede e all’invio di materiali necessari per il completamento delle esercitazioni. I dati verranno archiviati in un database la
cui sicurezza e riservatezza è monitorata e protetta con tecnologie costantemente aggiornate. Il Partecipante potrà richiedere in qualunque momento di accedere ai suoi
dati personali per richiederne la modiﬁca, la cancellazione, o per opporsi al trattamento inviando una e-mail a info@angeloferretti.com. Il titolare del trattamento è: Angelo
Ferretti, sede legale: in Via Momigliano 2, 00042 Anzio (RM), Codice Fiscale: FRRNGL83R10F205C. Firmando questo contratto dichiari di aver letto in tutte le sue parti
l’informativa completa e acconsenti al trattamento dei tuoi dati con le modalità e per le ﬁnalità indicate nell’informativa stessa. L’informativa completa può essere
consultata a questo link: http://www.archviz6daysfullimmersion.it/privacy/

LUCYDREAMS
3D Visualizations & Digital Art
di Angelo Ferretti e C. SAS
Sede legale: Via Momigliano 2, 00042 Anzio (RM)
Codice Fiscale e P. IVA 13151341008

FIRMA LEGGIBILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. il sottoscritto dichiara di aver preso visione
e di approvare speciﬁcatamente tutte le Condizioni Generali di Contratto.

FIRMA LEGGIBILE

Data

