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Ordine da compilare ed inviare per e-mail all’indirizzo: hello@yachtlife.it

Il/la sottoscritto/a come di seguito individuato/a:
Società

I n d i r i z zo

Ca p - C i t t à - P r ov i n c i a

I n d i r i z zo E - m a i l

Telefono

Te l e f a x

Codice Fiscale

Pa r t i t a I VA

chiede di iscriversi al seguente seminario organizzato da Revello & Partners Srl (barrare l’opzione):

Codice

GFY-1

Titolo del Seminario

Costo

“La gestione ﬁscale del Charter Nautico”
Sono inclusi: materiale didattico e formulari di locazione ISYBA-YLOC ed ISYBA-YTIME (in italiano ed
inglese, formato PDF, compilabili a PC)
“La gestione ﬁscale del Charter Nautico”
(offerta riservata ai Soci di ISYBA)

GFY-2

Adesione

Euro 1.000,00 + IVA

Euro 600,00 + IVA

che si terrà a distanza in modalità “One to One” (formazione sincrona e rapporto diretto ed univoco tra Docente
e Partecipante) tramite “Videoconferenza”, utilizzando il software gratuito “Skype”, secondo il calendario e gli
orari concordati direttamente tra il Partecipante ed il Docente.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il Cliente sopra individuato si impegna ad effettuare il pagamento del contributo
relativo ai seminari selezionati al ricevimento di comunicazione relativa all’accettazione dell’iscrizione mediante
boniﬁco bancario da eseguirsi sulle coordinate bancarie che saranno indicate da Revello & Partners Srl.

Responsabile

Firma avente valore legale

Timbro dell’Ordinante

CONDIZIONI GENERALI A TERGO. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente
approva espressamente quanto indicato nelle Condizioni Generali riportate a tergo, in particolare i punti: (2) Sedi
e date dei Seminari, (4) Quota di partecipazione, (5) Pagamenti, (6) Diritto di recesso, (7) Rinvio o cancellazione
dei Seminari, (8) Diritto d’Autore, (11) Foro competente.
IL CLIENTE acconsente altresì al trattamento dei dati raccolti nel presente questionario con le modalità, ﬁnalità
e caratteristiche di cui al punto (12) Trattamento dati personali.

Data

Firma avente valore legale

CONDIZIONI GENERALI
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CONTRATTO DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI DOWNLOAD E LICENZA D’USO INDIVIDUALE
1. DEFINIZIONI.
Ai ﬁni di cui al presente contratto i seguenti termini sono intesi e interpretati come segue:
(a) per “Fornitore” si intende la società denominata Revello & Partners Srl, con sede in via Bologna 9/13 - 15076 Ovada (AL) - P.IVA 02207180064;
(b) per “Contraente” si intende il soggetto, che sia una singola persona ﬁsica, che effettua l’Ordine;
(c) per “Consumatore” si intende il Contraente che stipuli il presente contratto per scopi diversi dall’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La tutela
del Consumatore è speciﬁcamente dettata dal Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, al quale il presente contratto si conforma per quanto applicabile;
(d) per “Ordine” si intende il documento, anche solo elettronico, inviato, anche solo telematicamente, dal Contraente attestante la sua volontà di effettuare l’offerta contrattuale secondo le speciﬁche indicate nel Riepilogo dell’ordine e alle condizioni di cui al presente contratto. L’Ordine costituisce parte integrante del presente contratto;
(e) per “Ricevuta dell’ordine” si intende la comunicazione inviata dal Fornitore, anche solo telematicamente, al Contraente attestante l’accettazione dell’Ordine e riportante un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto e le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del servizio, al prezzo (compresi i
tributi applicabili), ai mezzi di pagamento e all’esistenza o meno del diritto di recesso, nonché le modalità di esecuzione della prestazione del servizio (modalità per il
download). La Ricevuta dell’ordine costituisce parte integrante del presente contratto;
(f) per “Materiali” si intendono i contenuti, in qualsiasi forma o modo espressi, nel loro insieme e nelle singole parti, messi a disposizione del Contraente su sua richiesta
e di cui il Contraente, a seguito della stipulazione del presente contratto, è autorizzato ad effettuare il download.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
È oggetto del presente contratto la fornitura dei servizi di download di Materiali richiesti dal Contraente con l’invio dell’Ordine. I Materiali vengono concessi al Contraente in
licenza d’uso individuale non esclusiva e non vengono venduti. Il Contraente è tenuto a fare uso dei Materiali secondo quanto indicato all’art. 4 del presente contratto.
3. PERFEZIONAMENTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Fornitore accetta, mediante l’invio al Contraente della Ricevuta dell’ordine, l’Ordine inviato, anche solo
telematicamente, dal Contraente. L’inizio dell’esecuzione del download dei Materiali, intendendo tale anche l’apertura del sigillo apposto sul CD-Rom contenente i Materiali
stessi, costituisce in ogni caso accettazione del presente contratto. Con la stipulazione del presente contratto, il Contraente accetta espressamente che l’esecuzione della
prestazione (download dei Materiali) abbia inizio prima della scadenza del termine di sette giorni dalla stipulazione del presente contratto. L’Ordine sarà evaso dal Fornitore
dopo il riscontro dell’avvenuto pagamento. Qualora il Fornitore non dovesse ricevere il pagamento su fondi disponibili entro trenta giorni dall’invio della Ricevuta dell’ordine,
lo stesso verrà cancellato. La spedizione del CD-Rom contenente i Materiali sarà effettuata tramite il servizio Posta Prioritaria delle Poste Italiane all’indirizzo indicato dal
Contraente nell’Ordine entro 48 ore lavorative da quando la banca confermerà al Fornitore il pagamento.
4. LICENZA D’USO E RISERVA DI COPYRIGHT.
Tutti i Materiali sono oggetto di proprietà intellettuale e/o industriale spettante alla società denominata Revello & Partners Srl. Salvo quanto espressamente autorizzato con
la stipulazione del presente contratto, ogni azione riservata al titolare dei diritti dalle leggi nazionali e internazionali, compiuta senza la sua autorizzazione, sarà perseguibile
civilmente e penalmente. Con la stipulazione del presente contratto, al Contraente è concessa una licenza d’uso individuale dei Materiali secondo quanto di seguito speciﬁcato:
(a) il Contraente è autorizzato ad effettuare una sola copia digitale dei Materiali, salva la possibilità di riprodurre temporaneamente a video i Materiali al ﬁne della loro
visualizzazione. La realizzazione di detta copia avviene con l’operazione di download. È vietata qualsiasi ulteriore copia e/o trascrizione, digitale e/o elettronica e/o
magnetica, totale e/o parziale, dei Materiali;
(b) il Contraente è autorizzato a fare uso, unicamente individuale e strettamente personale, per scopi informativi e non commerciali, della copia digitale dei Materiali mediante la sua conservazione su un unico singolo computer. Non è consentito conservare alcuna copia digitale dei Materiali, o di parte di essi, su network dove potrebbero
essere utilizzati da più computer contemporaneamente;
(c) il Contraente è autorizzato ad effettuare, unicamente per uso individuale e strettamente personale, informativo e non commerciale, la stampa dei Materiali. Salvo quanto
sopra indicato, la riproduzione digitale, magnetica, elettronica, analogica o a stampa, la trascrizione, l’invio con qualsiasi mezzo (ivi compreso il fax) e la comunicazione
al pubblico, compresa la messa a disposizione su richiesta dell’utente, su reti di computer o altri media, la distribuzione, la commercializzazione e ogni altro atto di
esercizio dei diritti di utilizzazione economica o morali riservati al titolare degli stessi relativamente ai Materiali e/o alle sue copie, digitali, magnetiche, elettroniche,
analogiche o a stampa, per qualsiasi scopo o ﬁne effettuati, sono vietati con qualsiasi mezzo elettronico, digitale o analogico senza il previo consenso scritto della società denominata Revello & Partners Srl. Sono vietati, in particolare, ma non solo, la modiﬁcazione dei Materiali e/o il loro utilizzo per l’elaborazione di opere derivate,
composite o complesse senza la previa autorizzazione della società denominata Revello & Partners Srl. Non è consentito dare in locazione, in noleggio, in prestito, in
comodato, in leasing o in sublicenza i Materiali.
5. DURATA DELLA VALIDITÀ DELL’OFFERTA E DEL CONTRIBUTO
Salvo ipotesi particolari indicate nel Riepilogo dell’ordine, l’offerta e l’entità dei contributi sono validi ﬁno al 31 dicembre dell’anno in corso al momento della loro indicazione nel Ricevuta dell’ordine. Se il Contraente desidera ricevere la relativa fattura è sufﬁciente inserire la Partita Iva nell’apposito spazio dell’Ordine; in difetto il
Fornitore emetterà ricevuta ﬁscale. La fattura/ricevuta sarà inviata via e-mail o, qualora non sia indicato un indirizzo di posta elettronica nell’Ordine, a mezzo

fax o posta.

6. ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO
Ai sensi dell’art 5, comma 3 del D.Lgs. 185/99 è escluso il diritto di recesso anche del Consumatore.
7. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Il Contraente accetta i Materiali, così come i ﬁles che li contengono, nello stato in cui si trovano, con tutti i possibili errori, vizi o inesattezze e senza garanzie di sorta da parte
del Fornitore. Il Contraente rimane l’unico responsabile per qualsiasi danno, diretto, indiretto o conseguente, che gli derivi e/o derivi a terzi a seguito di qualsiasi forma d’uso
o utilizzazione dei Materiali, così come dei ﬁle che li contengono. Il Fornitore non è responsabile per i danni diretti, indiretti o conseguenti, inclusi anche, senza limitazioni,
i danni per perdita e/o mancato guadagno, fermo dell’attività, perdite economiche e/o di informazioni, comunque subiti dal Contraente e/o da terzi in dipendenza dell’uso,
ovvero il mancato uso, dei Materiali, così come dei ﬁle che li contengono. Il Fornitore esclude espressamente, in relazione ai Materiali, così come ai ﬁle che li contengono,
ogni garanzia e condizione, espressa, implicita o statutaria, incluse, fra le altre, le garanzie implicite e/o le condizioni di commerciabilità, di qualità soddisfacente, di idoneità
al soddisfacimento di uno scopo speciﬁco, di esenzione da vizi o difetti, di precisione, di godimento esente da turbative e di non violazione dei diritti di terzi. Salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità del Fornitore per vizi o difetti del servizio e/o dei Materiali e/o dei ﬁles che li contengono è limitata, a discrezione del Fornitore, al rimborso
della somma pagata dal Contraente al Fornitore per fruire dello speciﬁco servizio ﬁnalizzato ad ottenere l’autorizzazione al download degli speciﬁci Materiali relativamente
ai quali si è riscontrato il vizio o difetto, ovvero a fornire gratuitamente al Contraente gli speciﬁci Materiali in relazione ai quali si è riscontrato il vizio o il difetto. La presente
clausola circa le garanzie e il regime di responsabilità non ha lo scopo di limitare la responsabilità del Fornitore in violazione di disposizioni della legge nazionale applicabile,
né di escluderla nei casi in cui non può essere esclusa in forza di detta legge.
8. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Al ﬁne di avere una copia scritta delle norme contenute nel presente contratto, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 185/1999, il Contraente è tenuto a stampare o salvare su
supporto informatico le presenti Condizioni Generali.
9. RECAPITI FORNITORE E PRESENTAZIONE DEI RECLAMI
Il Contraente può in ogni momento contattare il Fornitore e presentare reclami scrivendo a: Revello & Partners Srl, via Bologna 9/13 - 15076 Ovada (AL), oppure all’indirizzo
e-mail: hello@yachtlife.it.
10. LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente contratto sarà competente il Foro nel cui circondario è domiciliato il Contraente se consumatore; per tutti gli altri Contraenti si conviene che ogni controversia sarà di esclusiva competenza del Foro di Alessandria.
11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI DEL CLIENTE
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali del Contraente sono raccolti con la ﬁnalità di registrare l’ordine ed attivare le procedure per l’esecuzione
del presente contratto e le relative necessarie comunicazioni. I dati di cui al punto precedente sono trattati elettronicamente nel rispetto delle leggi vigenti. Il Fornitore
si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Contraente e a non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli
convenuti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero di altre autorità per legge autorizzate. I dati personali saranno comunicati,
previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza dei dati stessi, a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto stipulato e diffusi
esclusivamente nell’ambito di tale ﬁnalità. Il Contraente gode dei seguenti diritti : a) ad essere informato sul trattamento dei dati che lo riguardano; b) di ottenere conferma
dell’esistenza di tali dati e trattamenti, aggiornamento dati, rettiﬁche, integrazioni degli stessi; c) di opporsi a taluni trattamenti; d) in alcuni casi, di esercitare gratuitamente
il diritto di opposizione. Il titolare dei trattamenti sui dati raccolti è la società denominata Revello & Partners Srl, via Bologna 9/13 - 15076 Ovada AL.
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GESTIONE FISCALE DEL CHARTER NAUTICO”

Finalità del seminario
L’obiettivo è di consentire ai Partecipanti l’acquisizione delle competenze necessarie per svolgere l’attività di
“Charter Nautico” (Locazione o Noleggio) rispettando le norme fiscali vigenti in Italia e nell’Unione Europea.
La conoscenza delle norme che regolano tale attività è infatti il presupposto fondamentale per evitare di commettere gli errori (sia nella compilazione dei formulari, che nell’emissione delle fatture inerenti i corispettivi)
che verranno inevitabilmente sanzionati in fase di verifica.
La metodologia formativa adottata può essere descritta sinteticamente come segue:

1.2

1.3

A.

Auto-formazione del partecipante, tramite lettura dei capitoli delle dispense relativi alle materie che saranno oggetto del successivo incontro On-Line in videoconferenza con il Tutor.

B.

Successivo incontro “On-Line tramite videoconferenza” di approfondimento e spiegazione delle materie
che il partecipante ha preventivamente preparato.

C.

Veriﬁca del livello generale di apprendimento dei singoli partecipanti (tests sulla teoria; compilazione contratti e simulazione di emissione fatture).

Programma del seminario
Fase n° 1

IVA: elementi di base

1 ora

Fase n° 2

Le novità IVA introdotte dalla Direttiva 2008/8/CE

1 ora

Fase n° 3

“Locazione e Noleggio di unità da diporto” in Italia

2 ore

Fase n° 4

Simulazione di casi pratici (contratti & fatturazioni)

8 ore

Scheda informativa
Tipologia

Attività formativa realizzata in videoconferenza tramite il software Skype

Organizzatore

Revello & Partners Srl

Segreteria

Tel. 0143 821244 - Email: hello@yachtlife.it

Referente

Massimo Revello (Pubblico Mediatore Marittimo)

N° partecipanti

n. 1 (formazione “sincrona” - collegamento “one to one” via internet)

Sede virtuale

via “Skype” (software scaricabile gratuitamente), indirizzo docente: “yachtlife”

Durata

N. 12 ore in “videoconferenza via internet” tramite il software gratuito “skype”, da
svolgersi secondo calendario da concordare con il Partecipante.

Materiale didattico

Dopo avere inoltrato la domanda di iscrizione e versato la quota relativa al costo
delle pubblicazioni, il partecipante riceverà il CD-Rom contenente il “La navigazione
da diporto commerciale in Italia e nella Comunità Europea”.

Iscrizione

L’interessato deve inviare la domanda di iscrizione all’organizzatore via email
(hello@yachtlife.it).

Dispense e
Quota di iscrizione

Euro 300,00 + IVA (relativi al costo delle pubblicazioni, somma non restituibile).
Il pagamento dovrà essere eseguito tramite boniﬁco bancario secondo le modalità
comunicate dall’organizzatore.

Saldo

Dopo la ricezione del materiale didattico e per iniziare le lezioni “On-Line” il partecipante dovrà effettuare il pagamento del saldo, pari ad Euro 700,00 + IVA (Euro
300,00 + IVA per i Soci di ISYBA), tramite boniﬁco bancario secondo le modalità
comunicate dall’organizzatore.

