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1.1 SEDE E DATE DEL CORSO. Il corso si terrà presso sedi concordate e autorizzate dalla Orsini&Belfatto s.r.l., che verranno comunicate al partecipante al momento 
dell’iscrizione. Per motivi organizzativi la Orsini&Belfatto s.r.l. si riserva il diritto di provvedere allo spostamento ad altra sede e/o di spostare, rinviare o annullare la 
data del corso nel caso vengano a mancare i requisiti logistici necessari al buon funzionamento dello stesso e si riserva di comunicarlo con un preavviso minimo di 5 
giorni di calendario; in tal caso non spetta agli iscritti alcun rimborso, interessi, prenotazioni aeree o alberghiere e/o penali, fatta salva la restituzione dell’importo 
eventualmente già versato.

1.2 CONDIZIONI. L’iscrizione è aperta ad individui maggiorenni o minorenni previa autorizzazione scritta dei soggetti esercenti la patria potestà e deve essere 
effettuata almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio corso. L’iscrizione si ritiene valida solo se seguita da regolare versamento della caparra confirmatoria 
da versare secondo la modalità espressa nel modulo di iscrizione. Il saldo sarà da effettuare obbligatoriamente entro il primo giorno della data di inizio corso; in 
caso contrario la ORSINI&BELFATTO s.r.l. si riserva il diritto di non accettare l’allievo in aula. Ogni eventuale disdetta deve essere comunicata per iscritto all’indirizzo 
info@orsinibelfatto.com o tramite fax al numero 0864212710 previa comunicazione telefonica, almeno 15 giorni lavorativi prima della data di inizio corso. In caso 
di disdetta comunicata nei tempi sopra descritti, l’importo già versato verrà restituito tramite bonifico bancario, in caso contrario l’acconto verrà trattenuto a titolo 
di penale. Nel caso di mancata presenza o di interruzione di frequenza durante il corso, non verrà effettuato alcun rimborso.

1.3 MATERIALE ED ATTREZZATURE. Il protocollo didattico è finalizzato ad acquisire il “metodo Orsini&Belfatto” attraverso le attrezzature, gli accessori ed i colori 
“Orsini&Belfatto”. La quota di iscrizione comprende: il costo delle attività didattiche, il materiale didattico ed il materiale d’uso messo a disposizione, l’assistenza 
di un docente qualificato e del personale dell’azienda, l’attestato finale di partecipazione. Non è ammesso l’utilizzo di attrezzature non “Orsini&Belfatto”. Il costo 
del corso non include attrezzature e/o accessori vari o altri servizi non specificati e non legati allo svolgimento del corso stesso. Il partecipante che non possiede un 
attrezzatura “Orsini&Belfatto” ha la possibilità di utilizzare una delle attrezzature della Orsini&Belfatto a titolo gratuito per le giornate e gli orari di corso.

1.4 REGOLAMENTO. Per il conseguimento dell’attestato di partecipazione è obbligatoria la frequenza a tutte le giornate sottoscritte al momento dell’iscrizione. 
L’attestato verrà rilasciato l’ultimo giorno del corso. Tale certificato non ha valore giuridico, per questo si rimanda il Partecipante ad informarsi presso gli Enti della 
propria regione, in merito alle regolamentazioni dell’attività professionale. È richiesta la massima puntualità per gli orari delle lezioni. È necessario procurarsi in 
modo autonomo le modelle da sottoporre ai diversi trattamenti secondo le specifiche del programma. Qualsiasi problematica legata al reperimento di modelle 
e alla conseguente assenza, non sarà imputabile alla Orsini&Belfatto s.r.l.. Nel caso di modelle minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta dei genitori o di chi 
ne fa le veci. È sconsigliato effettuare trattamenti su donne incinta, persone con problemi cardiaci e che utilizzano medicinali cortisonici e fluidificanti. In qualsiasi 
caso la modella sarà invitata a compilare e firmare un consenso informato. La quota di iscrizione non prevede trasferta, vitto o alloggio che rimangono a carico del 
partecipante.

1.5 RESPONSABILITA’. Il Partecipante si assume in pieno la responsabilità della veridicità delle informazioni fornite nel modulo di iscrizione Orsini&Belfatto s.r.l.. 
Il partecipante dichiara di sollevare la Orsini&Belfatto s.r.l. da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per fatti derivanti dai suoi metodi di gestione. 
Inoltre l’allievo si dichiara responsabile dell’esecuzione e dei risultati dei vari trattamenti eseguiti durante il corso sulla propria modella e solleva, pertanto, la 
Orsini&Belfatto s.r.l. da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati..

1.6 PRIVACY. I dati personali forniti attraverso la compilazione del presente modulo, oltre a quelli eventualmente acquisiti successivamente, saranno trattati nel 
rispetto del Reg.2016/679 e del D.Lgs.196/2003 per le seguenti finalità: a) organizzazione ed erogazione delle attività formative (incluso l’invio di comunicazioni 
utilizzando i recapiti forniti); b) finalità amministrative e contabili; c) attività di marketing e invio (a mezzo e-mail, posta, sms, whatsapp) di comunicazioni com-
merciali su prodotti, servizi, eventi e attività formative. Il conferimento dei Suoi dati per la finalità di cui alla lettere a) e b) della presente informativa è obbligatorio, 
e sarà manifestato con la compilazione del presente modulo. In sua assenza, non potremo dar luogo alla sua richiesta. Il consenso al trattamento dei Dati per la 
finalità di cui alla lettera c) è invece facoltativo e, qualora prestato per mezzo di apposizione della firma, potrà essere revocato liberamente e in qualsiasi momento. 
I Suoi dati personali saranno conservati per gli adempimenti contrattuali e di legge. Una volta terminato il rapporto in essere con la nostra Società, i dati relativi allo 
specifico trattamento, e quelli necessari, saranno conservati per il periodo imposto dalla normativa vigente, tutti gli altri saranno eliminati immediatamente. I dati 
conferiti per la finalità di cui al punto c) saranno conservati e utilizzati fino a revoca del consenso. I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso 
Paesi extra europei o verso organizzazioni internazionali, saranno conservati su supporti elettronici e cartacei ricorrendo a idonee misure di sicurezza, potranno 
essere comunicati a società terze o altri soggetti (consulenti esterni, formatori, istituti di credito, società partner, affiliati) che svolgono attività in outsourcing per 
conto del Titolare del trattamento, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. In relazione ai vostri dati personali potrete esercitare i diritti previsti da 
Reg.Ue 2016/679. I dati del Titolare del Trattamento e i dati di contatto sono riportati in calce alla presente. 

1.7 PROPRIETA’ INTELLETUALE E KNOW-HOW. Il Partecipante riconosce che la titolarità del know-how relativo al “metodo Orsini&Belfatto” è in capo alla Orsini&-
Belfatto s.r.l. e si impegna a non utilizzare in alcun modo i marchi di titolarità della Orsini&Belfatto s.r.l. (ovvero oggetto di licenza in favore della Orsini&Belfatto 
s.r.l.), i nomi o altri segni distintivi di della Orsini&Belfatto s.r.l. per pubblicizzare o descrivere la propria attività.

1.8 UTILIZZO MATERIALE FOTOGRAFICO. Anche ai fini di cui all’art. 10 del Codice Civile e dell’art. 96 della L. n. 633/1941, e del Reg.2016/679 e D.Lgs.196/2003 
in materia di dati personali, autorizzo l’utilizzo a titolo gratuito ed a fini promozionali di eventuali immagini fotografiche realizzate con il mio consenso durante lo 
svolgimento delle attività formative.

CONDIZIONI GENERALI


