Condizioni generali di contratto di 1001nanna – formazione 2020/2021

Condizioni generali di contratto di 1001nanna.
per corsi e seminari di perfezionamento di 1001nanna.
1. Campo di applicazione
Per l'utilizzo del sito web www.1001nanna.it e per i rapporti commerciali tra
1001nanna e i suoi clienti valgono le seguenti condizioni generali di contratto (CGC)
nella versione attuale e valida al momento dell'accesso al sito web.
2. Rapporto con la clientela
Un cliente è qualsiasi persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti commerciali
con 1001nanna. Con l'iscrizione al corso di perfezionamento 1001nanna il cliente
accetta le condizioni generali di contratto e dichiara quindi espressamente il suo
accordo con le condizioni generali di contratto e il loro contenuto.
3. Informazioni
1001nanna si impegna a garantire che tutti i dati e le informazioni presenti sul sito
web sopra citato e sui corsi di formazione siano tecnicamente corretti, completi,
aggiornati e chiaramente disposti. Tuttavia, 1001nanna non può garantire l'esattezza
di queste informazioni.
1001nanna utilizza i collegamenti ipertestuali sui siti web o sui social media (ad es.
Facebook) solo per l'accesso semplificato del cliente ad altri siti web. 1001 nanna
non può né conoscere in dettaglio il contenuto di questi siti web, né assumersi
responsabilità o altro tipo di responsabilità per il contenuto di questi siti web.
4. Tariffe e quote associative
Le tariffe e le quote associative sono elencate sui siti web. Le modifiche alle tariffe
possono essere effettuate in qualsiasi momento e senza preavviso. Si applicano le
tariffe valide al momento dell'utilizzo del servizio o alla data di scadenza della quota
associativa.
5. Cancellazione e condizioni di pagamento
Con il pagamento del corso/seminario l'iscrizione è vincolante. Fino a 30 giorni prima
dell'inizio del corso/seminario viene rimborsato l'intero importo, dopo di che viene
rimborsato solo il 50%.
6. Responsabilità
Il concetto tecnico e le conoscenze su cui si basa il corso 1001nanna sono state
attentamente sviluppate e testate. 1001nanna non si assume alcuna responsabilità
per la consulenza e i clienti dei consulenti del sonno formati. 1001nanna esclude
qualsiasi responsabilità per danni diretti, danni conseguenti o altre perdite personali,
materiali o finanziarie dei consulenti del sonno 1001nanna e dei loro clienti. Ciò non
pregiudica la responsabilità legale obbligatoria in caso di negligenza grave o di
dolo illegale.
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7. Segretezza e protezione dei dati
La gestione del corso/seminario di perfezionamento 1001nanna è soggetta alla
riservatezza. Le dichiarazioni del cliente (sia scritte che orali) sono trattate con la
massima riservatezza e non vengono trasmesse a terzi senza il consenso del cliente.
Le foto ricevute dal cliente non saranno utilizzate o pubblicate da 1001nanna senza
il consenso del cliente.
1001nanna memorizza i dati forniti dal cliente quando ci contatta. 1001nanna si
riserva il diritto di contattare nuovamente i clienti sulla base dei dati acquisiti. Il
cliente può revocare la futura ricezione di informazioni da parte di 1001 nanna in
qualsiasi momento tramite e-mail e richiedere inoltre che i suoi dati personali siano
resi noti per la consultazione o completamente cancellati.
8. Diritti di proprietà immateriale e segreti commerciali

8.1 In generale
1001nanna è l'unico autore del contenuto dei suoi siti web, concetti e documenti
(inclusi i documenti aggiuntivi su Dropbox). Ha il diritto esclusivo di vendere,
distribuire, offrire, sviluppare o sfruttare in altro modo queste opere legalmente
protette. Il cliente non è autorizzato a trasmettere o pubblicare i contenuti
dell'educazione 1001nanna (inclusi i documenti su Dropbox) a terzi senza il consenso
scritto di 1001nanna.

8.2 Consulenti del sonno formati 1001nanna
I consulenti del sonno formati da 1001nanna possono chiamarsi "Consulente del
sonno 1001nanna" dopo aver superato l'esame scritto e aver pagato la quota
associativa e saranno elencati su propria richiesta con nome, indirizzo, e-mail,
numero di telefono e il proprio sito web sul sito www.1001nanna.it. Essi hanno il diritto
di utilizzare le conoscenze acquisite durante il corso sul concetto di 1001nanna per i
propri servizi di consulenza.
I consulenti del sonno formati da 1001nanna sono obbligati a fare sempre riferimento
all'autore del concetto 1001nanna nelle loro offerte (lezioni, siti web, testi, volantini
ecc.) e ad indicare la fonte esatta (con o senza logo) e/o il riferimento al sito web
www.1001nanna.it. Il logo non può essere utilizzato senza riferimento ai siti web.
I consulenti del sonno formati da 1001nanna hanno inoltre accesso a una cartella
Dropbox con ulteriore documentazione e a un gruppo chiuso su Facebook dove
possono ricevere assistenza e formazione continua, fare domande e scambiare idee
con altri consulenti del sonno 1001nanna. I diritti di questo paragrafo scadono non
appena il consulente del sonno formato da 1001nanna non paga la quota
associativa a tempo debito.
È severamente vietato senza il previo consenso scritto di 1001nanna di formare terzi
secondo il concetto e utilizzando il materiale del corso di 1001nanna.
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9. Disposizioni finali
1001nanna si riserva espressamente il diritto di modificare in qualsiasi momento le
presenti condizioni e le tariffe, e di metterle in vigore senza preavviso.
In caso di controversie relative ai servizi di 1001nanna, il foro competente esclusivo è
Amburgo, Germania.
Per le relazioni tra 1001nanna e i suoi clienti si applica il diritto tedesco, ad esclusione
della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci.

Amburgo, settembre 2020

1001nanna
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