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CONDIZIONI DI ISCRIZIONE - Certificazione COMPLETE COACH 

1 - DEFINIZIONI: 
• SUNFLOWER Srl: il soggetto incaricato di organizzare e ospitare il corso di 

certificazione;  
• Mr. MIKE ROBERTSON: il soggetto promotore del corso di Certificazione e titolare 

dei diritti; 
• Cliente: il soggetto che richiede l’iscrizione al corso; 
• Evento: il corso di Certificazione; 
• Parti: Sunflower Srl, Mr. Mike ROBERTSON e il Cliente; 
• Contratto: le presenti Condizioni di iscrizione (effettuata a distanza) che costituiscono 

la disciplina dei rapporti tra le Parti;  
• Iscrizione: richiesta di partecipazione all’Evento; 
• Quota: il corrispettivo versato a titolo di pagamento per l’iscrizione. 

2 - OGGETTO: 
Iscrizione da parte del Cliente all’Evento relativo il corso “COMPLETE COACH 
CERTIFICATION” tenuto da MR. Mike ROBERTSON, promosso da Sunflower Srl e, 
contestualmente, l’accesso esclusivo (tramite Username e Password) al corso di 
Certificazione Online in formato digitale non materiale. 

3 - ISCRIZIONE: 
Al fine di partecipare all’Evento successivamente alla richiesta iscrizione, il Cliente versa a 
Sunflower Srl la Quota alle condizioni e ai termini di seguito specificati. 
Le quote individuali di partecipazione comprendono quanto espressamente indicato sul 
sito internet alla voce “Cosa comprende l’iscrizione”. 
Le spese per il vitto e l’alloggio dei partecipanti NON sono comprese. 
La fattura elettronica (quando richiesta) o la ricevuta saranno emesse alla ricezione del  
pagamento e, in caso di fattura elettronica, verrà inviata al codice univoco o tramite il 
portale dell’Agenzia delle Entrate oltre che all’indirizzo mail indicato dal Cliente in fase di 
iscrizione. 

4 - DATE E PROGRAMMA DELL’EVENTO: 
La data e’ fissata per i giorni 19-20-21 novembre 2021 e la programmazione seguirà le 
indicazioni cosi’ come presenti sul sito internet alla voce “Programma”. 

5 - VARIAZIONI E RINVIO A NUOVA DATA DELL’EVENTO: 
Sunflower Srl facendo seguito alle indicazioni e decisioni di Mr. Mike ROBERTSON, salvo 
quanto previsto nel successivo punto, si riserva il diritto, in ragione di sopravvenute 
esigenze organizzative, di apportare variazioni di date ed orari da comunicarsi al Cliente 
per iscritto, anche a mezzo email, o telefonicamente. Per cause di forza maggiore, 
indipendenti dalla volontà di Sunflower Srl e non controllabili in alcun modo da Sunflower 
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Srl (a titolo puramente esemplificativo, sopravvenuta indisponibilità del docente, 
impossibilità di raggiungimento della sede, lutti, particolari avverse condizioni 
meteorologiche, scioperi e soprattutto motivi imprescindibili legati all’attuale emergenza 
sanitaria COVID-19), che rendessero impossibile il regolare svolgimento dell’Evento, 
Sunflower Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche e programmare nuove date per 
l’Evento. Resta inteso che in caso di rinvio operato per causa di forza maggiore, Sunflower 
Srl non è tenuta al rimborso della Quota con ulteriore esclusione del diritto del Cliente a 
qualsivoglia richiesta di risarcimento, nonché di restituzione della Quota a qualsiasi titolo. 
La Quota versata dal Cliente sarà imputata come pagamento per l’iscrizione all’Evento per 
le nuove date programmate. 

6 - ANNULLAMENTO DELL’EVENTO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’: 
Nel caso in cui il protrarsi delle imitazioni imposte dall’emergenza sanitaria siano tali da 
non permettere il regolare svolgimento dell’evento piuttosto che l’arrivo dagli Stati Uniti di 
Mr. Mike ROBERTSON, sarà’ cura di Sunflower Srl comunicare al Cliente per iscritto, 
anche a mezzo email, o telefonicamente la decisione concordata di annullare l’Evento 
oggetto del presente contratto 
Resta inteso che in caso di annullamento dell’Evento, la responsabilità di Sunflower Srl 
sarà limitata alla piena restituzione al Cliente della Quota già versata, con esclusione del 
diritto del Cliente a qualsivoglia risarcimento o indennità, a qualsiasi titolo. 
Il rimborso della Quota avverrà entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di 
comunicazione inviata al Cliente a titolo informativo per l’annullamento dell’Evento. 

7 - RECESSO DEL CLIENTE:  
Come indicato al punto 6, ovvero in caso di annullamento dell’evento, Sunflower Srl 
effettuerà il rimborso della Quota versata dal Cliente. 
Al di fuori dell’ipotesi sopra richiamata, non e’ ammesso nessun altro caso di recesso da 
parte del cliente. 

8 - QUOTA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: 
La quota di iscrizione all’Evento corrisponde ad euro 1450,00 (iva inclusa) fino al 
02/10/2021 -EARLY BIRD- e successivamente ad euro 1600,00 (iva inclusa) fino al 
termine dei posti disponibili da pagare in unica soluzione tramite metodi di pagamenti 
elettronici messi a disposizione da Sunflower Srl o tramite bonifico bancario alle seguenti 
coordinate: 

SUNFLOWER Srl 
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO Sede Centrale, via Roma 122 - Fossano (Cuneo) 
iban IT43T0306946323100000015360 - Swift CRIFIT2F 

Il contratto si considera concluso con il pagamento della Quota di Iscrizione (ricevuta del 
pagamento in caso di bonifico bancario) e con il ricevimento del presente documento 
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firmato per accettazione entro 48 ore dall’invio dell’iscrizione tramite procedura telematica. 
In caso contrario, la richiesta di iscrizione decadrà automaticamente. 

9 - DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE: 
I diritti di proprietà intellettuale relativi al materiale, informatico e non, messi a disposizione 
del Cliente in occasione dell’Evento, sono tutelati dalle norme sul diritto d’autore e restano 
nella piena ed esclusiva proprietà del legittimo titolare. Il Cliente s’impegna a non 
pubblicare, divulgare, modificare e comunque a non compiere alcun atto che possa 
arrecare pregiudizio, direttamente o indirettamente, al titolare dei relativi diritti di proprietà 
intellettuale. 

10 - REGOLE DI PARTECIPAZIONE: 
I partecipanti ai corsi sono tenuti a: 
a) utilizzare materiali e attrezzature messi a disposizione da Sunflower Srl con la massima 
cura e diligenza; 
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da Sunflower Srl; 
c) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie se non preventivamente 
autorizzati; 
d) obbligo di presentarsi muniti di GREEN PASS; 
e) attenersi scrupolosamente alle regole ANTI COVID. 

11 - COMUNICAZIONI: 
Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto dovranno essere effettuate, verso il Cliente, ai 
numeri/indirizzi indicati nel modulo di iscrizione e verso Sunflower Srl all’indirizzo email: 
info@sunflowertraining.it 

12- CESSIONE: 
Fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel Contratto, è fatto divieto alle Parti di 
cedere in tutto o in parte il Contratto o i diritti e obblighi nello stesso previsti e di 
permettere a terzi di usufruire del materiale a disposizione e i relativi dati di accesso.  
Il Cliente ha la facoltà di farsi sostituire come partecipante all’Evento formativo da un’altra 
persona previo comunicazione con Sunflower Srl.  

13 - MODIFICHE: 
Fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel Contratto, le modifiche oggettive e/o 
soggettive del Contratto, così come le sue eventuali integrazioni, dovranno essere 
espressamente convenute per iscritto dalle Parti.  

14 - TOLLERANZA: 
L'eventuale omissione di far valere uno o più dei diritti previsti nel Contratto non potrà 
comunque essere intesa come definitiva rinuncia a tali diritti e non impedirà, quindi, di 
esigerne in qualsiasi altro momento il puntuale e rigoroso adempimento. 

SUNFLOWER S.R.L. 
via Ceresolia 17/F, 12045 Fossano (CN) - Italy - P. Iva: IT03834210043 

SDI: P62QHVQ - Cod. Fisc. / Reg. Imp.: 03834210043 - REA: CN-319381 
Pec: srl.sunflower@pec.it - Email: info@sunflowertraining.it - Web: www.sunflowertraining.it/Srl

mailto:info@sunflowertraining.it


S U N F L O W E R
P e r f o r m a n c e  T r a i n i n g

15 - INVALIDITÀ E INEFFICACIA PARZIALE: 
L'eventuale invalidità o comunque inefficacia di una qualsiasi delle pattuizioni del Contratto 
lascerà intatte le altre pattuizioni giuridicamente e funzionalmente indipendenti, salvo 
comunque quanto previsto dell’art. 1419, I comma, cod. civ.. 

16 - LIMITAZIONI E RESPONSABILITA’: 
Resta inteso che Sunflower Srl non risponde di eventuali danni di qualunque natura 
causati direttamente o indirettamente al Cliente. 

17 - LEGGE APPLICABILE: 
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.  

18 - FORO ESCLUSIVO: 
Tutte le controversie derivanti dal Contratto o in relazione allo stesso saranno devolute alla 
competenza esclusiva del Foro di cuneo. 

19 - TUTELA PRIVACY: 
Il Cliente dichiara di aver letto e di accettare l'informativa sulla privacy allegata e ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver letto ed esaminato i 
seguenti punti del Contratto e di approvarli specificamente: 

2 - Oggetto 
5 - Variazioni e rinvio a nuova data.  
6 - Annullamento dell’evento e limitazioni di responsabilità  
7 - Recesso del Cliente. 
8 - Quota e conclusione del contratto. 
9 - Diritti di proprietà intellettuale. 
10 - Regole di partecipazione. 
12 - Cessione. 

  
Nome e Cognome _______________________________________________________________ 
nato/a ___________________________________________________ il ____________________ 
residente a _______________________________________ prov. _________ cap. ____________ 
in via/piazza ______________________________________ C.F. __________________________ 
tel./cel. ______________________ e-mail ____________________________________________ 

Luogo e data ______________________________ 

Per ACCETTAZIONE (Firma leggibile) ______________________________ 
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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) informiamo di quanto 
segue. 
Finalità del trattamento e base giuridica. La Società tratta i dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale 
ed in particolare: 
• per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai clienti; 
• per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività 

e iniziative della Società; 
• in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito, sui social network o su newsletter o su materiale cartaceo di 

promozione delle attività della Società previo esplicito consenso; 
• per la partecipazione ad eventi formativi e iniziative proposte dalla Società;  
• per analisi statistiche, anche in forma aggregata. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), 
dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con la Società (art. 9 comma 2 
lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta la Società (art. 6 comma 1 lett. c GDPR). 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità 
cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dalla Società e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione 
del rapporto associativo. Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità 
sopra descritte è facoltativo. 
Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini dell’organizzazione 
ed esecuzione del servizio. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui la Società è tenuta in 
base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o 
private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che 
curano la manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra 
UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica 
che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo 
svolgimento di attività per conto della Società saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dalla Società fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, 
saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela della Società, con esclusione di 
comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, 
rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento 
(senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché di proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei dati personali qualora si ritenga che il trattamento violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti 
possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo, p.e.c. o Raccomandata presso la sede della Società. 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la società SUNFLOWER S.R.L. con sede in via Ceresolia 17/F, 12045 Fossano 
(Cuneo), P. IVA 03834210043 - P.e.c.: srl.sunflower@pec.it. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto/a, _______________________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi 
dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso: 

□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle 
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*). 

□ alla diffusione della mia immagine o di video ed, eventualmente, del mio nome e cognome sul sito istituzionale, nei social 
network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo della Società, per soli fini di descrizione 
e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/
indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**). 

Data e luogo  __________________ 

 L’INTERESSATO __________________ 

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione 
comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio. 
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo.
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