Modulo di Iscrizione
Napoli 7 | 10 novembre 2018

Iscrizione alla Masterclass Internazionale + Gala Dinner Show experience
In occasione del 10mo anniversario di Elisa Mocci Events

“A Story about Love”
DATI PERSONALI
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
COD.FISCALE
INDIRIZZO
CAP
CITTAʻ
PROV
TELEFONO
EMAIL
TITOLO DI STUDIO / FORMAZIONE
ATTIVITà PROFESSIONALE ATTUALE
EDIZIONE ACADEMY PRECEDENTEMENTE FREQUENTATA
DATI AMMINISTRATIVI (per intestazione fattura)
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CITTAʻ
TELEFONO
P.IVA

CAP
PROV
EMAIL

Letʼs celebrate “A Story about Love”.
10 anni lunghi una vita all ricerca dellʼAmore,
in tutte le sue forme.
Tre giorni immersivi da dedicare allʼesperienza di formazione internazionale unica nel suo
genere: un viaggio attraverso le tecniche della produzione di eventi di lusso
e le emozioni dello storytelling teatrale.
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COSA NON È INCLUSO NELLA
MASTERCLASS

COSA È INCLUSO NELLA
MASTERCLASS
3 giorni full-time di formazione, networking ed
esperienza pratica

Viaggi e pernottamenti
Le cene dellʼ8 e 9 novembre

Welcome dinner il 7 novembre
Pranzi del 8-9-10 novembre
Kit da lavoro creativo
Special gifts creati dai Brand Partner
Complimentary Make-up e Hair style per
prepararvi al Gala
Biglietto per lo “Spectacular Spectacular” GALA
DINNER SHOW (a scelta tra 1 biglietto
“Gourmet Dinner” in platea O 2 biglietti “Light
Dinner” in palchetto)

PARTECIPAZIONE AL GALA DINNER SHOW
Esprimere la propria preferenza entro e non oltre il 31 luglio a info@astoryaboutlove.it
[ ] Biglietto platea con GOURMET DINNER servita (valore vendita sul sito 150 €)
[ ] 1 Biglietto posto in palchetto con LIGHT DINNER su alzatina (valore vendita sul sito 80 €) +
1 biglietto complimentary stessa categoria per accompagnatore
Ulteriori accompagnatori potranno acquistare il biglietto su www.astoryaboutlove.it
Lʼaccesso agli accompagnatori non è consentito alla Masterclass, ma solo al Gala previo biglietto.
I biglietti sono in vendita dal 30 maggio, in ordine cronologico ﬁno ad esaurimento posti.
LʼINTERO ricavato della vendita del biglietti andrà a “A Story about Love ONLUS”, per ﬁnanziare borse
di studio in ambito teatrale e artistico a ragazzi e ragazze vittime di bullismo a scuola.
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1. SEDE
1.1 L’ iniziativa di formazione firmata “A STORY
ABOUT LOVE” (di seguito nominato Evento o
Masterclass) si svolgerà nella sede di Napoli,
Campania Italia, nelle sedi indicate nel
programma ufficiale riportato sul sito web
www.astoryaboutlove.it
2. OGGETTO E CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO
2.1 Il presente contratto si intende concluso
SOLO nel momento del ricevimento da parte di
Elisa Mocci Events s.r.l. del modulo di
iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto
in ogni sua parte, congiuntamente alla copia del
bonifico attestante il pagamento della quota di
iscrizione secondo le modalità ed i termini
previsti al successivo art. 4. Pertanto, la
conclusione del presente contratto è subordinata
alla condizione del ricevimento da parte di Elisa
Mocci Events s.r.l. della copia del bonifico
attestante il predetto pagamento.
2.2 Allo scopo di garantire la qualità delle attività
di formazione nonché dei servizi extra
formazione resi ai Partecipanti, le iscrizioni a “A
STORY ABOUT LOVE” sono a numero
programmato. La data di arrivo della richiesta di
iscrizione, completa in ogni sua parte e
debitamente sottoscritta, congiuntamente alla
predetta copia del bonifico attestante il
pagamento della quota di iscrizione, determinerà
la priorità di iscrizione.
3. QUOTA DI ISCRIZIONE
3.1 La quota di iscrizione per l’Evento (di
seguito la “Quota”) è fissata in Euro 2000,00
(duemila,00) esclusa IVA, ovvero Euro 2440,00
(duemilaquattrocentoquaranta,00) inclusa IVA,
dà diritto alla partecipazione alla Masterclass +
Gala Dinner proposto nel Programma, al
materiale didattico di supporto e alle inclusioni
specificate alla voce “Incluso nella Masterclass”
a pag. 2 del presente contratto.
3.2 La Quota, si intende al netto dell’IVA.
4. TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art.
4.2, la Quota deve essere corrisposta:
- per l’iscrizione al corso: un anticipo
confirmatorio
pari
a
Euro
1220,00
(milleduecentoventi,00) inclusa IVA all’atto della
presentazione ad Elisa Mocci Events s.r.l. del
modulo d’iscrizione, ed il saldo pari a Euro
1220,00 (milleduecentoventi, 00) inclusa IVA
entro il 31 luglio 2018.
4.2 Il mancato pagamento della quota
determinerà la sospensione del posto da “A
STORY ABOUT LOVE” fino a regolarizzazione

della posizione. Il mancato pagamento del saldo
entro i 15 giorni dalla scadenza, comporterà
l’annullamento dell’iscrizione, con relativa
perdita dell’acconto versato in precedenza.
4.3 La Quota deve essere pagata mediante
Bonifico Bancario – indicante:
Nome e Cognome del partecipante, così come
riportato nel modulo iscrizione
Causale: “A STORY ABOUT LOVE”
A favore di: ELISA MOCCI EVENTS SRL Divisione Academy
IBAN - IT 22 E 03268 17200 052909038491
SWIFT - SELBIT2BXXX - Banca Sella, via
Roma 11A, 07100 Sassari.
5. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA
5.1 Elisa Mocci Events Academy – per ragioni
organizzative e a proprio insindacabile giudizio –
si riserva di annullare o rinviare la data di inizio
dei singoli moduli, dandone comunicazione agli
interessati via e-mail, agli indirizzi indicati nella
scheda di iscrizione, entro il trentesimo giorno
anteriore la data prevista di inizio del Corso/
Workshop.
5.2 In tali casi le Quote di iscrizione pervenute
verranno rimborsate entro 30 giorni dall’invio
della suddetta comunicazione, con esclusione di
qualsivoglia ulteriore onere o obbligo di
rimborso e/o di risarcimento a carico di Elisa
Mocci Events s.r.l.
5.3 Elisa Mocci Events s.r.l. si riserva, inoltre, la
facoltà di variare i calendari e gli orari delle
lezioni, nonché di modificare i programmi, senza
peraltro alterarne i contenuti. È altresì facoltà di
Elisa Mocci Events s.r.l. di sostituire docenti e/o
relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti e/o
impedimenti.
Nessun rimborso sarà dovuto in ogni caso.
6. IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE
Per gli iscritti (Persone Fisiche) che, alla data di
inizio dell’Evento, non si presentassero o si
trovassero nell’impossibilità di partecipare per
causa di forza maggiore, non sarà possibile
ottenere alcun tipo di rimborso.
In caso di iscrizione aziendale, è possibile
sostituire il partecipante iscritto con altra persona
della stessa Società. In ogni caso viene
espressamente escluso il diritto a reclamare
eventuali rimborsi, anche parziali.
7. RECESSO
7.1 È possibile recedere dal presente contratto
entro i 90 giorni di calendario anteriori la data di
inizio dell’Evento, comunicando la decisione del
recesso via e-mail seguita da lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ed
indirizzata a: Elisa Mocci Events Academy per
Elisa Mocci Events s.r.l., via Alberto Lamarmora

33, 07100 Sassari. In tali casi Elisa Mocci Events
s.r.l. provvederà a restituire l’importo del 70%
della Quota versata entro i 30 giorni successivi
alla data in cui avrà avuto conoscenza
dell’esercizio del recesso, trattenendo il 30%
come rimborso costi amministrativi e
organizzativi.
Per l’esercizio di recesso dal presente contratto
esercitato oltre i 90 giorni di calendario anteriori
la data di inizio dell’Evento, comunicando la
decisione del recesso via e-mail seguita da lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ed
indirizzata a: Elisa Mocci Events Academy per
Elisa Mocci Events s.r.l., via Alberto Lamarmora
33, 07100 Sassari, in tali casi Elisa Mocci Events
s.r.l. provvederà a restituire l’importo del 50%
della Quota versata entro i 30 giorni successivi
alla data in cui avrà avuto conoscenza
dell’esercizio del recesso, trattenendo il 50%
come rimborso costi amministrativi e
organizzativi.
Non è consentito il recesso oltre i 30 giorni
antecedenti l’evento. In caso di impossibilità alla
partecipazione non sarà previsto alcun rimborso.
7.2 Per ragioni organizzative, non è possibile
recedere dal presente contratto una volta decorsi
i termini di cui ai paragrafi che precedono.
Pertanto, resta inteso che l’obbligo di pagamento
dell’intera Quota sussisterà a prescindere dalla
effettiva partecipazione all’Evento.
8. RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
I partecipanti a “A STORY ABOUT LOVE” sono
personalmente responsabili per i danni
eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai
supporti didattici, alle attrezzature e a quant’altro
presente nei locali di svolgimento lezioni ed
esercitazioni, nonchè nei locali ospitanti
momenti ricreativi e di alloggio. I partecipanti
sono inoltre tenuti a rispettare la normativa
interna (firma registri, badge identificativi,
codice comportamentale Elisa Mocci Events
Academy, ecc.).
9. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO
Al termine di “A STORY ABOUT LOVE” verrà
rilasciato un attestato di frequenza (frequenza
minima richiesta: 90% delle attività di
formazione) ai partecipanti in regola con la
posizione amministrativa.
10. L E G G E
APPLICABILE
E
CONTROVERSIE
10.1 Il contratto sarà regolato esclusivamente
dalla legge italiana.
10.2 Per ogni controversia sarà competente il
Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro
Foro.

Per la specifica approvazione ai sensi dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. di quanto contenuto nelle voci 4. Tempi e modalità di pagamento; 5. Cambiamenti di
programma; 6. Impossibilità a partecipare; 7. Recesso; 8. Responsabilità dei partecipanti; 10. Legge Applicabile e Controversie, delle “Condizioni Generali di
Iscrizione”.
DATA
FIRMA (con timbro se azienda)

“A Story About Love” ONLUS + Elisa Mocci Events Academy sono marchi di Elisa Mocci Events S.r.l.
s.v. San Vigliano 19, 07100 Sassari | p.i. 02501830901 | 0039 0794365244 info@astoryaboutlove.it | info@elisamoccieventsacademy.com
www.astoryaboutlove.it

Informativa e consenso sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali di cui il Wedding Planner/Organizzatore entrerà in possesso con
l’affidamento del presente incarico, i Clienti dichiarano di aver ricevuto da Elisa Mocci Events s.r.l. le seguenti informazioni:
- il detentore dei dati è ELISA MOCCI EVENTS S.R.L. (P. IVA 02501830901), con sede legale in Sassari, s.v. San Vigliano 19, mentre il titolare del trattamento dei dati è
Elisa Mocci (C.F. MCCLSE87P48I452B), nata a Sassari il 08.09.1987, in qualità di legale rappresentante della Società, ;
- i dati personali dei Clienti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento del presente incarico;
- la liceità del trattamento di tali dati trova il proprio fondamento giuridico nel presente accordo;
- i dati personali dei Clienti verranno comunicati a tutti i fornitori coinvolti nell’organizzazione dell’Evento;
- i dati personali dei Clienti non verranno trasferiti all’estero;
- i dati personali dei Clienti verranno conservati sino al termine dell’incarico; tuttavia la cancellazione dei dati personali non avverrà nella misura in cui il loro trattamento
si rendesse necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- i Clienti hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la loro rettifica, la loro cancellazione o la limitazione del trattamento o di
opporsi al loro trattamento;
- i Clienti hanno il diritto di revocare, in ogni momento, il consenso prestato;
- i Clienti hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo;
- la comunicazione dei dati personali dei Clienti è requisito necessario ed imprescindibile per la conclusione e per la corretta esecuzione del presente contratto; ne consegue
che l’eventuale rifiuto di fornire i dati personali comporta l’assoluta impossibilità di fornire il servizio oggetto del presente contratto;
- i dati personali dei Clienti saranno trattati manualmente, nonché mediante l’utilizzo di strumenti ed archivi informatici.
A quanto sopra i Clienti prestano espressamente il consenso.
Luogo e data | __________, ___/___/_____
ELISA MOCCI EVENTS SRL

□ Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni sulle nostre attività e iniziative, La preghiamo di barrare la casella qui accanto
DATA

FIRMA (con timbro se azienda)

DIRITTI D’AUTORE E COPYRIGHT
L'intera produzione intellettuale di Elisa Mocci Events s.r.l., (ivi compresi documenti, progetti, immagini, video, piattaforme web e social) è protetta da Copyright ©
internazionale e punibile sulla base delle norme civili e penali in materia di diritto d'autore.
- non è consentito salvare su disco o stampare copia del materiale contenuto
- non è consentito trasferire, modificare tutto o in parte il materiale contenuto
- non è consentito riprodurre su un altro server WEB tutto o parte del materiale pubblicato
- non è consentito estrapolare alcuna delle immagini grafiche contenute
Chiunque desiderasse copiare, citare o riprodurre pagine o porzioni di testo da questo sito, fuori dai casi già consentiti dalla legge, deve essere autorizzato in forma scritta
da codesta Società.
Elisa Mocci Events SRL è unica proprietaria degli elaborati prodotti in fase di svolgimento di tutte le attività di “ELISA MOCCI EVENTS ACADEMY ” , “A STORY
ABOUT LOVE ”(ivi compresi fotografie e video ufficiali), concedendo al partecipante la divulgazione a solo scopo privato.
Il partecipante, attraverso l’Iscrizione, concede ad Elisa Mocci Events SRL l’utilizzo a qualsiasi titolo del materiale sopracitato, concedendo la
divulgazione di elaborati ritraenti il partecipante durante l’evento.
Per la specifica approvazione ai sensi dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. di quanto contenuto nella voce DIRITTI D’AUTORE E COPYRIGHT
DATA

FIRMA (con timbro se azienda)
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ULTERIORI SPECIFICHE
Il nostro target è composto da un pubblico di giovani creativi, artisti che si aﬀacciano al mondo degli eventi, del teatro, dellʼarte e del
sentimento, della spettacolarizzazione.
Un target che vuole e si sente creativo, che sa ascoltare, che vuole amare ed essere libero di esprimersi attraverso lʼarte.
A chi ha voglia e coraggio di mettersi in gioco, personalmente e professionalmente, in un ambiente non-competitivo e fortemente
emozionante.
Ai professionisti di tutti i settori della Wedding Industry, Wedding Planner, Fioristi, Creativi, Locations. Ai precedenti allievi Elisa
Mocci Events Academy ed agli aspiranti Wedding Planner.
“A STORY ABOUT LOVE” NON È un corso di wedding planning. È una Masterclass di eccellenza basata sullʼispirazione e
lʼesperienza con lʼobbiettivo di un miglioramento personale e professionale.
Il contenuto delle giornate potrà prevedere esercitazioni, role play, movimento ﬁsico, condizioni emotivamente forti.
Vi preghiamo di avvisare, allʼatto dellʼiscrizione, il Team Elisa Mocci Events (e in evento i local Partner “Gisena Morra
Wedding Planner”) di qualsiasi problematica motoria e non possa inﬂuire sulla serena partecipazione, in modo da poter
calibrare la programmazione per garantire a tutti i partecipanti una esperienza intensa e priva di diﬃcoltà.

Prego speciﬁcare eventuali preferenze, intolleranze od allergie alimentari qui di seguito.
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
I partecipanti riceveranno, periodicamente, comunicazioni via mail riguardo dettagli, novità, dress code e speciﬁche
informazioni per garantire la migliore delle esperienze formative.

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte e siglato in ogni pagina,

va inviato tempestivamente ad info@astoryaboutlove.it
unitamente alla copia di versamento.

VI ASPETTIAMO
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