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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO WE POWER

L’attività di alta formazione denominata “WE POWER – GENERA IL TUO FUTURO” prevede la
partecipazione ad un percorso esperienziale unico in Italia, con inizio alle ore 14.00 del 21 maggio
2020 e termine alle ore 16.00 del 23 maggio 2020.
Il WE POWER è stato progettato e verrà condotto contemporaneamente da 14 Senior Trainer (coach,
formatori, consulenti aziendali).
Il programma completo è disponibile sul sito web www.iquattordici.it/wepower e le indicazioni
propedeutiche alla migliore partecipazione verranno comunicate ai partecipanti alcuni giorni prima
dell’avvio delle attività tramite email e telefono ai contatti forniti dal contraente al momento
dell’iscrizione.
Il partecipante, i cui dati sono stati acquisiti attraverso la pagina web www.ducinaltum.it/wepower,
prende atto che il costo è di € 2.500,00 + Iva e comprende il soggiorno in pensione completa presso
UNAHOTELS REGINA a Noicattaro (BA), oltre ai materiali didattici e la possibilità di usufruire durante
il soggiorno di incontri personalizzati con ciascuno dei 14 trainer.
All’atto dell’iscrizione deve essere versato l’importo di € 500,00 + Iva a titolo di acconto.
Il saldo andrà versato entro il 30/04/2020.
In caso di cancellazione da parte del contraente, l’acconto versato non sarà restituito.
In caso di impossibilità sopravvenuta a partecipare dopo aver versato l’intera quota, il contraente
potrà farsi sostituire da altra persona o richiedere un rimborso parziale
di € 1.000,00.
La quota di iscrizione dovrà essere versata attraverso il circuito Paypal e/o con carta di credito
tramite la pagina web www.ducinaltum.it/wepower.
Il saldo dovrà essere versato mediante bonifico bancario su C/C Monte Pachi di Siena intestato a
Duc in altum srl con il codice IBAN IT43X0103004001000002054714.
Duc in altum srl si riserva di annullare l’iniziativa WE POWER entro il 30 aprile 2020.
In tal caso gli importi incassati saranno restituiti contestualmente all’invio della Nota di Credito.

I dati del contraente, acquisiti tramite la pagina web www.ducinaltum.it/wepower, sono trattati da
Duc in altum srl nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy) e
di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal Regolamento UE
G.D.P.R. 2016/679.

