CONTRATTO
MASTERNAIL 2020

Formazione Italia S.r.l.
Via San Martino, 54
Monterotondo (Roma) 00015
Partita IVA 14800621006

DATI ANAGRAFICI:

Nome ................................................

Cognome ...................................................

Città ................................................

Provincia ........................ CAP .....................

Numero di telefono
.........................................................

E-mail ……………….....................................

DATI AZIENDALI:
Ragione Sociale .................................................

P.IVA ..........................................

Città ....................................... Provincia ................................. CAP .....................
E-mail ....................................

Partita Iva ................................................ Codice Fiscale ....................................

Questo è un documento riservato.
Qualsiasi divulgazione del presente contratto è punibile legalmente.

MasterNail Professione Onicotecnica
Percorso annuale di formazione tecnica per la ricostruzione delle unghie.
PROGRAMMA PERCORSO FORMATIVO:

Il percorso comprende:
1) 4 corsi di tre giorni in cui tratteremo i seguenti argomenti:
• Nuove forme.
• Trattamenti da salone pedicure e manicure correttiva.
• Perfezionamento in gel e acrilico.
• Nail art gel, acrilico, micropittura e 1 livello nail fantasy.
2) Accesso all’area riservata (per 12mesi) con videocorsi riguardanti tutti gli argomenti trattati
durante gli incontri e in più:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferenza video di Doug Schoon.
Preparazione gara.
Nail art.
Applicazione semipermanente.
Ripristino unghie danneggiate.
Allungamento in gel e acrilico.
Copertura in gel e acrilico.
Utilizzo della fresa.
Procedure di igiene e sicurezza.
Trattamento onicofagia.
Vendere nel salone. (Come creare un protocollo di vendita all’interno del tuo salone e
incrementare i tuoi incassi).

3) Documenti per la diagnosi della mano e del piede da usare nel tuo salone di
ricostruzione che ti consentiranno di migliorare i tuoi trattamenti e incrementare il valore del
tuo servizio.
4) Consigli sui migliori prodotti e strumenti nel mercato nail, per il lavoro di tutti i giorni.
5) Supporto e assistenza costante tramite il Gruppo Facebook RISERVATO “MasterNail”.
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INCONTRI DAL VIVO:
Le date dei 4 incontri dal vivo sono indicati nell’area riservata MasterNail e sul contratto. In
ogni caso ci riserviamo la possibilità di cambiare la data con un preavviso di 30 giorni.

REGOLAMENTO GENERALE
Per le vendite a distanza il perfezionamento dell’iscrizione al Corso, e con essa del
contratto tra il cliente (il “Cliente”) e Formazione Italia S.r.l. (da adesso in poi
FORMAZIONE ITALIA), titolare del marchio “Professione Onicotecnica Il Metodo di
formazione professionale”, avverrà nel momento in cui il Cliente riceverà
comunicazione scritta, che si riterrà valida anche se trasmessa via fax o via email, da
parte di FORMAZIONE ITALIA contenente la formale accettazione della richiesta di
iscrizione presentata dal Cliente a FORMAZIONE ITALIA mediante la sottoscrizione del
presente Modulo di Iscrizione.
Il Modulo di Iscrizione sarà considerato valido solo se completo e compilato in ogni
suo spazio, debitamente firmato ed accompagnato da copia di documento di identità
legalmente valido di chi firma.
La quota di partecipazione al Corso comprende esclusivamente la formazione. La
quota non comprende i costi inerenti al viaggio e all’alloggio e quanto altro non
espressamente indicato nel Modulo di Iscrizione.
Il Corso ha esclusivamente scopo formativo e non terapeutico né curativo né altri
scopi similari. I Clienti partecipano al Corso sotto la guida di formatori specializzati.
FORMAZIONE ITALIA non sarà in alcun caso responsabile per eventuali danni a
persone e/o cose che dovessero avvenire durante il Corso.
1) Oggetto: Con la sottoscrizione del presente atto, la FORMAZIONE ITALIA si

impegna a fornire al cliente una consulenza tecnica per;
1)

Sviluppare le abilità tecniche del cliente nel settore ricostruzione unghie.

2)

Strategie per l’ottimizzazione di procedure di lavoro per il salone di ricostruzione
unghie.

2) Prezzo: La quota totale per la partecipazione al programma formativo MasterNail è
pari a € 4.687,00 (iva inclusa) con saldo così disposto:

Anticipo € 436,00 entro il 15 OTTOBRE 2019 – numero dodici (12) rate mensili da €
297,00 a partire dal mese di novembre 2019 fino a OTTOBRE 2020 – rata finale per il
mese di NOVEMBRE 2020 pari a €687,00.
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•

Le scadenze delle singole rate dovranno essere corrisposte entro il 10 del mese,
presso: BNL - IBAN: IT04R0100539240000000002305

•

Beneficiario: Formazione Italia S.r.l.

•

Causale: “Corso MasterNail + Nome partecipante”.

3) Risoluzione: La FORMAZIONE ITALIA, si riserva il diritto, di interrompere
l’erogazione del servizio in qualsiasi momento. La risoluzione del presente
contratto può avvenire o per la cattiva condotta del cliente o in caso di mancato
pagamento da parte del cliente.
4) Frequenza del percorso formativo MasterNail: Il cliente ha il diritto di partecipare a

tutte le edizioni del corso (numero edizioni: 4) in qualsiasi sede essa sia.
Qualora il cliente non potesse partecipare ad una o tutte le date del corso esse non
verranno recuperate ma il Cliente sarà comunque supportato da contenuti
multimediali. I contenuti multimediali saranno resi disponibili al cliente con frequenza
stabilita da FORMAZIONE ITALIA. Le date indicate sul presente contratto potranno
variare a causa di forza maggiore. FORMAZIONE ITALIA si impegna a comunicare al
Cliente le nuove date in tempi anticipati al corso in sala.
5) Riservatezza: Tutto il materiale didattico (multimediali o non) che sarà reso pubblico
al Cliente, devono essere ad uso personale dello stesso. Non è concessa in alcuna
forma la divulgazione o la condivisione di questi materiali. La violazione di tale accordo
comporterà l’obbligo per la cliente di corrispondere una penale pari ad euro
100.000,00.
6) Soddisfatti o rimborsati: FORMAZIONE ITALIA si impegna a rimborsare all’allievo il

100% dell’intero importo versato entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente
contratto, per qualunque ragione o motivo del cliente.
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7) Il recesso: Le parti concordano che, ad eccezione del punto 3 e 6, in nessun caso

potrà essere sospesa l’esecuzione del presente contratto. In caso di pagamento
dilazionato, la revoca e/o sospensione del contratto provvederà l’applicazione di una
penale pari all’intero importo non ancora corrisposto.
8) Uso delle immagini: Anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Cliente autorizza
espressamente FORMAZIONE ITALIA e titolare del marchio “Professione Onicotecnica
Il Metodo di formazione professionale”, ad utilizzare liberamente le fotografie e/o le
immagini e/o le riprese che lo rappresentino durante il Corso di cui al presente
contratto sia per fini promozionali che commerciali rinunciando ad ogni relativa
pretesa economica.

Il presente contratto è regolato dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive
modificazioni, dalle norme del Codice Civile e dalla legge italiana. Per ogni
controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto confermato e sottoscritto
Data:
______________________________

______________________________
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