
1. Iscrizione
Per iscriversi ai corsi è necessario compilare questo modulo ed inviarlo tramite email a training@giorgiolovecchio.com. Il presente modulo 
deve essere corredato di tutte le informazioni richieste. Per ulteriori potete contattare il Formatore telefonando al numero 333/6753257 o via 

email a info@giorgiolovecchio.com.

2. Conferma di Iscrizione 
Sulla base delle richieste ricevute e di una selezione del Formatore (Giorgio Lovecchio) verra’ comunicato via email l’invito di partecipazione 
con giorno, orario e luogo del corso. Per alcuni corsi si riserva il diritto di verificare se gli iscritti siano in possesso dei requisiti necessari.

3. Disdetta
L’eventuale rinuncia da parte dell’interessato deve essere comunicata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 7 giorni prima dell’inizio del 
corso. Le disdette ricevute dopo tale termine daranno luogo all’applicazione, a titolo di penale, di una somma pari al 50% della quota di parte-
cipazione al corso. La mancata partecipazione al corso senza preavviso comporterà il diritto per il Formatore di provvedere alla ricezione del 
corrispettivo intero della quota. 

4. Rinvio o cancellazione
Il Formatore si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento del corso in qualsiasi momento. In tal caso la quota di parteci-
pazione verrà interamente restituita o trasferita - su richiesta del Partecipante - ad altra iniziativa. Resta espressamente esclusa qualsiasi forma 

di risarcimento a favore del Partecipante da parte del Formatore (Giorgio Lovecchio).

5. Altre condizioni
I Partecipanti al corso dovranno rispettare l’orario d’inizio e il termine delle lezioni. I Partecipanti risponderanno in solido degli eventuali danni 
arrecati agli ambienti e alle attrezzature messe loro a disposizione da Tosky Records.

6. Diritti della societa’ erogante il servizio
Tosky Records Snc societa’ che eroga il servizio di formazione (rappresentata dalla persona di Giorgio Lovecchio in qualita’ di Amministratore e 
Rappresentante Legale) nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento del corso così come determinato sub.6), si riserva di sospendere 
l’erogazione dei servizi didattici, sino alla regolarizzazione della posizione del partecipante. Nel caso di pagamento parziale, e fatto salvo quanto 
previsto sub.3), dopo l’invito formale ad adempiere, il contratto si intenderà risolto e il partecipante sarà tenuto al pagamento del costo dell’in-
tero corso maggiorato degli interessi al tasso legale. Il Formatore si riserva di modificare in qualsiasi momento testi e corsi secondo esigenze 

didattiche.

7. Quota di partecipazione e Modalita’ di pagamento
La quota di partecipazione si intende per persona, al lordo di IVA e comprende la fruizione delle lezioni, l’uso dei sistemi e il materiale neces-
sario alle esercitazioni. La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta contestualmente all’iscrizione tramite Bonifico Bancario intestato 
a Tosky Records su c/c 00001325596 - CAB 03200 - ABI 07601 – CIN N - SWIFT: BPPIITRRXXX  - IBAN: IT75 N076 0103 2000 0000 
1325 596  e far pervenire copia del bonifico insieme al modulo di iscrizione via email all’indirizzo  training@giorgiolovecchio.com

8. Foro competente
Il Foro competente per qualsiasi azione o controversia comunque inerente e conseguente l’interpretazione, esecuzione e risoluzione del pre-

sente contratto, sarà quello di Roma.

9. Diritti del partecipante
Qualora il presente contratto venga sottoscritto in luogo diverso dalla sede di Tosky Records il Partecipante ha facoltà di annullare l’iscrizione 
(recesso del contratto) entro 7 giorni dalla sottoscrizione medesima, mediante invio, all’indirizzo sottoindicato, di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. Ogni comunicazione di annullamento della iscrizione successiva a tale termine si considera priva di efficacia.

10. Unitarieta’ del contratto e privacy
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale.
Il sottoscritto approva espressamente il contenuto del presente contratto e dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le 
seguenti clausole di cui sub. 3. Disdetta dell’iscrizione; 6. Diritti della societa’ erogante il servizio; 7. Modalità di pagamento; 8. Foro competente. I 
dati personali qui raccolti dal Formatore (Giorgio Lovecchio) sono utilizzati per informare gli allievi in relazione agli aggiornamenti sulle attività 
di formazione. Con riferimento alla legge 196/2003, nell’ipotesi di non aver ancora provveduto a fornire adeguato consenso, autorizzo Giorgio 
Lovecchio al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse all’organizzazione del presente corso.

Firma del partecipante ................................................................
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MODULO DI ISCRIZIONE e INFORMATIVA

Dati del Partecipante (da compilare)

Nome Cognome Indirizzo Telefono Email Corso Quota


