MODULO DI ACQUISTO WEBINAR REGISTRATI
Ragione Sociale:
DATI FATTURAZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO FATT. ELETTR.

DETERMINAZIONE / ORDINE / IMPEGNO DI SPESA… Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa

TITOLO CORSO:
(oppure contrassegna i corsi nella
pagina successiva)

Richiedo l’iscrizione per n. _________ partecipanti per un totale di _________________ euro
Indicare la data e l’orario nel quale si desidera accedere al webinar:
Nome e cognome partecipante

email

Nome e cognome partecipante

email

Nome e cognome partecipante

email

data _______________ orario ____________

Il webinar è in diretta ma registrato quindi non è una semplice registrazione, traccia la presenza e l’attenzione.
Il materiale che sarà inviato è strettamente correlato al servizio che acquistato presso la nostra società.
Con la sottoscrizione del presente documento il cliente dichiara di essere a conoscenza che spettano a Publika S.r.l. tutti i diritti di
proprietà intellettuale dei materiali audio/video forniti in occasione del webinar così come di altri dati, documenti, informazioni
forniti in occasione dello stesso (ad eccezione di testi di legge, sentenze o comunicazioni circolari).
Il cliente, inoltre, accetta incondizionatamente tutte le seguenti clausole relative alla fruizione dei webinar e volte alla tutela del
diritto d’autore di Publika:
• tutti i materiali ricevuti da Publika in relazione allo svolgimento del webinar sono strettamente riservati e di esclusiva proprietà,
materiale e intellettuale,
• per “materiali” è da intendere ogni tipo di documento, dato, informazione testuale, grafica, audio o video di ogni genere e in
qualsiasi forma, ricevuti da Publika o comunque ottenuti grazie alla partecipazione al webinar;
• il cliente deve adottare tutte le misure necessarie per non arrecare danno a Publika e per non pregiudicare la confidenzialità,
segretezza e riservatezza dei predetti dati, documenti, materiali e informazioni;
• il cliente farà uso di tali dati, documenti, materiali e informazioni solo in relazione al servizio che avete acquistato presso la
nostra società;
• la visione del materiale oggetto del servizio è destinata solo al singolo acquirente;
• il cliente non potrà rivelare, pubblicare o comunque diffondere o divulgare a terzi i predetti dati, documenti e informazioni;
• il cliente non potrà copiare, né riprodurre in qualsiasi modo o forma, in tutto o in parte, i predetti dati, documenti, materiali e
informazioni.
L’iscrizione al corso comporta l’accettazione delle modalità di trattamento dati descritta nell’informativa privacy
visibile on line. In assenza del consenso all’iscrizione alla newsletter delle iniziative promozionali di Publika i dati del
cliente saranno utilizzati solo per l’erogazione del servizio richiesto e relativi adempimenti amministrativi, Per ulteriori
dettagli si rimanda all’informativa privacy di Publika
Clicca qui per accedere all’Informativa privacy Publika
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