
 
 
CONCILIA presenta l'evento 
dell'anno! 
 
Il guru americano Robert Cialdini, massimo 
esperto mondiale di persuasione, sarà a Milano 
il 22 novembre prossimo.  
 
Posti limitati! 
 
Ancora una volta, dopo i successi condivisi tra 
CONCILIA e Hi-Performance per la riuscita 
degli eventi formativi con William Ury  
(esperto mondiale di conflict management e  
negoziazione) e con Robin Sharma (leader 
mondiale in tema di leadership), sarà ospitato 
in Italia, in esclusiva, Robert Cialdini, massimo esperto al mondo di persuasione. 
 
L'evento è aperto a tutti i mediatori e i professionisti in genere che vogliano apprendere e/o 
approfondire l'arte e la tecnica della persuasione, utile per la gestione di clienti, parti in mediazione, 
fornitori, etc... 
 
 
L'iniziativa, organizzata da Hi-Performance che vede la partnership di CONCILIA come unico 

organismo di mediazione e ente di formazione per 
mediatori a cui rivolgersi per poter acquistare i biglietti 
d'ingresso all'evento, sta riscuotendo sempre più 
interesse tra gli operatori della mediazione (mediatori, 
responsabili di organismi di mediazione e enti di 
formazione, formatori dei mediatori, ecc.) e i 
professionisti del diritto. 
 I posti sono limitati e, vista la rilevanza dell'evento, si 
consiglia agli interessati di prenotarsi quanto prima. 
  
 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 
Per maggiori informazioni ed iscrizioni 
al sensazionale evento:  
 
www.concilia.it/cialdini.pdf  
 
Tel.: 06 42016845 
concilia@concilia.it 
 
 
 



M
ila

no
  2

2  
No

ve
m

br
e 2

01
3

 La scienza 
                    Persuasione

 

della

 

Robert Cialdini 

Autore del Besteller Le Armi della Persuasione  

Come farsi dire più SI  
 
con i  6 principi della Persuasione Etica 
 
ideati dal Dr.

presente nella lista del New York Times e con oltre 200 mila copie vendute, solo in Italia!

Evento organizzato da



Oltre 30 anni di 
studi e di ricerca 
hanno reso il dott.  
Robert Cialdini un 

esperto globalmente riconosciuto 
nel campo della psicologia sociale 
applicata alle tecniche della 
persuasione, negoziazione e 
leadership. 

Harvard Business Review  
ha incluso le ricerche del Dr. Cialdini  

all’interno della sua prestigiosa 
rubrica “Breakthrough Ideas  

for Today’s Business Agenda”.

RobeRt Cialdini 

Concluso il suo dottorato presso l’Università del North Carolina, Cialdini ha proseguito la 
sua specializzazione presso la Columbia University, affermandosi come docente presso 

le Università dell’Ohio, quella della California, l’Annenberg School of Communications e la 
Graduate School of Business della Stanford University.  

Attualmente, oltre a condurre seminari in tutto il mondo, insegna Psicologia e Marketing 
all’Università dell’Arizona ed  è presidente di Influence at Work, organizzazione di livello 

mondiale che offre consulenza e formazione sulla base dei “Sei Principi di Influenza”. 

Tra i suoi clienti figurano multinazionali ed organizzazioni quali:  
 

Google, IBM, Coca Cola, KPMG, Ericsson, Kodak,  
 

Merrill Lynch, Harvard University, Kennedy School,  
 

United States Department of Justice, NATO, Microsoft. 

IL  TRAINER

Il suo libro più famoso,  
“Le Armi della persuasione” è entrato 
nella lista New York Times 
dei bestseller sul Business e tra i 
“75 Smartest Business Books” del 
Fortune Magazine.  
 
Inoltre ha venduto oltre 200 mila 
copie, solo in Italia!  
 

Un altro dei suoi libri più noti  
“Teoria e Pratica della Persuasione“ 
è stato tradotto in 27 lingue e ha 
venduto oltre 2 milioni di copie 
in tutto il mondo.

Probabilmente il miglior libro  
sulla scienza della persuasione.  

 
Che tu sia un semplice consumatore  

o che tu debba  
esortare gli altri ad acquistare,  

questo libro è essenziale  
per comprendere  le basi 

psicologiche  
della persuasione e del marketing. 

  
Raccomandato da  

 
Amazon.com

ideatore dei 6 principi universali della persuasione



Oratore autorevole ed efficace
“Il Dott. Cialdini è stato il miglior relatore che 

abbiamo mai visto…sia dentro che fuori questa 
azienda. Gli ascoltatori semplicemente lo 

ammiravano.”
Jennifer L. Botelho 

  KPMG, LLP 

Finalità ed obiettivi
“Il messaggio chiave della sua relazione è 
semplicemente che la psicologia dell’influenza può 
essere capita e imparata. Se applichiamo questo 
messaggio possiamo sicuramente affrontare il 
nostro business con più successo”.  
M. Mc. Intosh  
 IBM U.K.   
International Products Limited

Guida pratica ed efficace
“Grazie allo stile della sua presentazione, 
ciascuno riesce facilmente a collegare e applicare 
i suoi ‘Principi di Influenza’ a qualsiasi business o 
compito da affrontare”.
John M. Thompson - VicePresidente 
 Merril Lynch

uesto dicono di lui...

Abilità memorabili
“La sua relazione è assolutamente  

memorabile. Provo profonda profonda 
stima per aver reso l’ultimo convegno 

probabilmente il più utile e informativo 
degli ultimi anni”.

H. Allen Holmes - Segretario Assistente  
 Dipartimento Difesa USA



RobeRt Cialdini 

 Il corso si rivolge a te se: 
 
Desideri che il tuo team segua le tue indicazioni/direttive  
in modo ‘spontaneamente’ collaborativo, senza resistenze  
 
Credi che saper influenzare le scelte altrui in modo etico 
potenzi e acceleri l’impatto persuasivo

Vuoi ottenere più SI dai tuoi clienti, soprattutto quelli più  
difficili da persuadere e da ‘chiudere’ 
 
Hai dei figli e vuoi che ‘facciano di più ciò che dici loro’, anche 
‘quando non sei lì a controllarli’, senza generare conflitti. 
 
Vuoi capire quale - tra i 6 principi persuasivi di Cialdini - è 
quello più adatto e più potente per il contesto in cui di volta 
in volta ti trovi, privato o lavorativo.

Milano, 22 Novembre 2013 
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Come farsi dire più SI  
 

con i  6 principi della persuasione Etica
IL TARGET



.Comprendere a pieno come funziona 
il processo di influenza, grazie alle 
prove scientifiche su come, quando 
e perché la gente dice di sì .Stimolare in breve tempo un senso di 
collaborazione, impegno e fiducia 
autentici con clienti, collaboratori, 
soci, amici, familiari. . Potenziare fin da subito la  
percezione che l’altro ha della nostra 
affidabilità, autorevolezza e serietà  

. Gestire il processo di influenza 
in modo da evitare le trappole 
della persuasione ‘ad ogni costo’ 
ed il boomerang del conflitto e del 
risentimento . Ottenere risultati di persuasione 
duraturi nel tempo attuando 
piccoli cambiamenti strategici e 
d’atteggiamento  .Conciliare etica e produttività

“Quando gli altri 
esitano, come possiamo 
indurli e motivarli 
all’azione?”

Cosa porta le persone a dire di SI a determinate richieste …  
e NO ad altre?  
Come possiamo indirizzare le persone verso direzioni/azioni più 
positive e indurle ad allontanarsi da scelte negative?  

E come possiamo fare tutto questo in modo eticamente corretto,  
evitando le trappole della persuasione manipolativa e ‘ad ogni costo’? 
  

 

Durante il suo seminario, Robert Cialdini spiega proprio come applicare 
in modo etico I 6 Principi della Persuasione frutto della sua ricerca 
scientifica e ci introduce nei percorsi della psicologia applicata alla 
persuasione. In una giornata full immersion fornirà strategie e strumenti 
stimolanti e innovativi per influenzare le scelte altrui instaurando con i 
soggetti coinvolti un senso di collaborazione autentico e duraturo.

IL CORSO

 
Una guida pratica per tradurre in azioni concrete i risultati degli studi 

condotti da Cialdini sulla scienza dell’influenza,  
rendendoli applicabili al business ed al lavoro di ogni giorno  

grazie ad un approccio etico, pragmatico e soprattutto duraturo.

In particolare, insieme al Dr. Cialdini, scopri come:
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con i  6 principi della persuasione Etica



Scheda del corso     Sede e data: Milano, 22 Novembre 2013   Orari: 9.00 - 17.00    Il corso comprende la traduzione in italiano

I 6 PRINCIPI UNIVERSALI  
DELLA PERSUASIONE ETICA 
Le 6 tecniche testate scientificamente per potenziare la capacità di 
influenzare gli altri in modo etico, sul lavoro e nel privato

COME AMPLIFICARE L’EFFICACIA  
DI OGNI PRINCIPIO 
I “razzi propulsori’

ANALISI DEL CONTESTO E  
DELLE CONDIZIONI 
Come individuare i contesti e le condizioni in cui ciascun principio 
funziona di più e meglio

 COME APPLICARE I 6 PRINCIPI 
Gestione e applicazione delle 6 chiavi persuasive: per generare nell’altro 
un senso autentico di fiducia, collaborazione e impegno

LA PERSUASIONE ETICA
Riconoscere ed evitare le tipiche trappole 
della persuasione ‘manipolatoria’, per 
proteggere se stessi e gli altri 

 SVILUPPARE RELAZIONI BASATE SULLA 
FIDUCIA  
- I principi più adatti a relazionarci con chi non 
ci conosce  
- In che modo relazionarci con chi ‘non ci 
piace’

STRUMENTI PERSUASIVI 
I principi da applicare ‘in tempi di incertezza e 
turbolenza del mercato’

Come farsi dire più SI  
 

con i  6 principi della persuasione Etica
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IL PROGRAMMA



3 
Riprova sociale:  
le persone sono più disposte a fare una 
scelta consigliata da chi fornisce la prova 

che molti altri stanno  facendo la stessa cosa. È 
il fenomeno psicologico-sociale alla base della 
diffusione delle “mode”.

4  Autorità:  
la particolare combinazione di esperienza 
e affidabilità rende più convincenti nella 

comunicazione. Pensiamo alle asserzioni sostenute 
da un Vip o da esperto di un determinato settore.

5 
Simpatia:  
la gente tende a dire di si alle persone con  
cui si sentono a proprio agio  perchè si è 

creato un legame di simpatia ed empatia. 
 
 
 
 

6 
Scarsità:  
quando le risorse vengono presentate come 
scarse, rare o poco accessibili, le persone 

tendono a considerarle più ‘attraenti’ e a ricercarle 
maggiormente. 

I 6 principi della Persuasione   ideati dal Dr. Robert Cialdini

Cialdini è noto a livello internazionale 

per essere uno dei principali studiosi 

della psicologia sociale applicata 

alla persuasione. I suoi studi e le sue 

pubblicazioni sono considerate una delle più rilevanti 

matrici teorico-concettuali di settore.  

Le regole della scienza della persuasione sono state 

codificate da Cialdini in 6 principi fondamentali, 

da applicare nella comunicazione interpersonale per 

modificare/influenzare un atteggiamento, una scelta o 

un’attitudine della persona con cui ci relazioniamo. 

 

Eccoli:

1 
Impegno e coerenza:  
poggia sull’impulso ad essere coerenti 
con un impegno preso in precedenza e 

pubblicamente, e costituisce un’arma potente di 
influenza sociale. 
 
  

2 
Reciprocità:  
le persone sono molto più disposte a 
soddisfare le richieste di favori, servizi, 

informazioni, ecc... da chi per primo ha fornito 
queste stesse cose (o simili).

Cialdini è uno dei massimi esponenti  
del pensiero sociale dei nostri giorni.

Adam Grant
Autore di  “Give and Take” - A Revolutionary Approach to Success

Milano, 22 Novembre 2013 
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HI-PERFORMANCE™

Specializzata nell’organizzazione di eventi formativi nazionali ed 
internazionali, dal 1996 Hi-Performance seleziona e promuove i 
migliori trainer del panorama formativo mondiale.  Oltre a Robert 
Cialdini: Anthony Robbins – coach numero 1 nel campo delle massime 
prestazioni, Deepak Chopra – massimo esperto del Benessere psicofisico 
ed autore di oltre 40 Bestseller, John Gray – autore del Bestseller ‘Gli 
uomini vengono da Marte, le donne da Venere’, Jack Canfield - autorità 
mondiale nel campo dello sviluppo personale, Brian Tracy – uno dei 
più importanti speaker nel campo del Business Management, Jeffrey 
Gitomer – guru nel campo della vendita e del Networking, William 
Ury – massima autorità nel campo della negoziazione, Robin Sharma e 
Joseph McClendon III, esperti mondiali di leadership.

Ad oggi, l’azienda ha all’attivo più di 400 seminari e oltre 38.000 clienti 
(imprenditori, dirigenti, manager, venditori, medici, personaggi dello 
spettacolo) ed ha progettato e gestito corsi di formazione aziendale in 
base alle esigenze specifiche di ciascuna azienda.

Evento organizzato da

Per informazioni ed iscrizioni: 
 

Fax. +39 06 93387583 
E-mail: concilia@concilia.it



Hi-Performance® srl - Via Federico Cesi, 72 - 00193 Roma  Tel: +39 06 36005152 -  Fax: +39 06 36000752 - E-mail: info@hiperformance.it - www.hiperformance.it

QUOTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO ANTICIPATO POSTI DISPONIBILI

 597 euro + iva   
 quota comprensiva di ingresso,  

traduzione in italiano e materiale didattico

Per confermare la propria iscrizione, spedire il presente modulo compilato in ogni sua pagina  insieme  alla copia  
del pagamento effettuato all'email concilia@concilia.it o al nr di fax +39 06.93387583

.

2/
10

SCELGO LA CARTA DI CREDITO  _ (barrare se opzione prescelta)

Tipo:

Intestata a 

Carta n. ________________

Data scadenza ___/___/___ CV2 ___
(codice di sicurezza di 3 cifre presente sul retro carta)

FIRMA 
(obbligatoria)

SCELGO IL BONIFICO BANCARIO _ (barrare se opzione prescelta)

Beneficiario HIPERFORMANCE srl

Iban IT 53 C 05696 03226 000002849X74

Banca Banca Popolare di Sondrio - C/C 2849/74

Causale bonifico: indicare il nome del corso

Richiedo fatturazione intestata a 
(La richiesta della fattura va fatta al momento della prenotazione, riportando tutti i dati necessari.  
In mancanza di essi la fattura sarà emessa a nome del partecipante.  Si prega di scrivere in stampatello, 
in modo chiaro e leggibilie. Grazie.)

Ragione sociale

 
Cod. Fiscale ________________
P. IVA ________________
Via                                                                                       n°

Cap Città                                               PR

Email per invio 
fattura

La scienza della persuasione 

Partecipante
Dati Personali

Nome

Cognome

Data di nascita

Professione

Cod. Fiscale 
(obbligatorio) ________________
Via                                                                                       n°

Cap Città                                                            PR

Tel. casa Tel. ufficio

Cellulare Fax

Email

Modalità di pagamento

Robert Cialdini 

Come farsi dire più SI con i  6 principi della persuasione Etica

Milano, 22 Novembre 2013 MODULO  DI ISCRIZIONE

Evento organizzato da



Hi-Performance® srl - Via Federico Cesi, 72 - 00193 Roma  Tel: +39 06 36005152 -  Fax: +39 06 36000752 - E-mail: info@hiperformance.it - www.hiperformance.it

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA VENDITA DEI CORSI CON MODULISTICA CARTACEA DA PARTE DI HI-PERFORMANCE S.R.L.:

Dati del venditore/fornitore: Hi-Performance S.r.l., sede legale in Via Federico Cesi, 72 - 00193 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05600831001, iscritta al registro delle imprese 
di Roma, REA RM-905414, tel. +39 06 36005152, Fax +39 06 36000752, web site http://www.hiperformance.it (“Sito internet”) E-mail info@hiperformance.it, titolare del marchio 
Hi-Performance.

1 .  I s c r i z i o n e :  I l  p e r f e z i o n a m e n t o  d e l l ’i s c r i z i o n e  a l  c o r s o  e  l a  c o n c l u s i o n e  d e l  c o n t r a t t o  t r a  i l  c l i e n t e  ( “ C l i e n t e ” )  e  l a  H i - Pe r f o r m a n c e  S . r. l .  
(“Hi-Performance”) avviene nel momento in cui il Cliente (i) sottoscrive il Modulo di Iscrizione o (ii) conferisce l’ordine di pagamento del prezzo o di parte del prezzo o (iii) 
trasmette alla Hi-Performance i dati utili al suo pagamento. Il Cliente, in seguito, riceverà comunicazione scritta, che si riterrà valida anche se trasmessa via fax o via e-mail, da 
parte della Hi-Performance contenente le informazioni essenziali sul corso acquistato, sul prezzo, sulle modalità di pagamento scelte e sulle condizioni applicabili all’acquisto. 
2. Quota di partecipazione: La quota di partecipazione al corso comprende IVA, tasse, imposte, la formazione ed il materiale eventualmente fornito durante il corso; la quota non comprende i costi 
inerenti al viaggio, al vitto ed all’alloggio e quanto altro non espressamente indicato nel Modulo di Iscrizione.   Le offerte promozionali che prevedono forme di dilazione nel pagamento e/o riduzione 
del prezzo sono condizionate al rispetto dei termini di pagamento da parte del Cliente; il ritardato pagamento farà venir meno la dilazione e/o riduzione concessa ed il Cliente sarà tenuto al pagamento 
immediato del prezzo intero secondo il listino della Hi-Performance.  Quando ad acquistare il corso sia una persona giuridica alla quale Hi-Performance emetta fattura, il corso si intende acquistato ed 
effettuato per fini di formazione del personale.  Il Cliente che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini e con le modalità di seguito indicate, sarà obbligato a saldare il prezzo della quota di 
partecipazione al corso, anche ove non prendesse parte al corso stesso. Il mancato pagamento del prezzo stabilito importerà il diritto della Hi-Performance (i) di agire per ottenere il pagamento del prezzo 
o (ii) di risolvere con effetto immediato il presente accordo, di non permettere la partecipazione al corso e di ritenere la somma eventualmente già ricevuta a titolo di parziale risarcimento dei danni subiti.   
3. Servizio di traduzione simultanea: Nei corsi con formatori di lingua straniera è messo a disposizione un servizio di traduzione simultanea in italiano a pagamento oppure incluso nel 
prezzo come indicato nel Modulo di Iscrizione. Per l’effettuazione di tale servizio il partecipante dovrà utilizzare delle cuffie a raggi infrarossi rese disponibili da un partner tecnico della Hi-
Performance, il quale richiede come condizione per l’utilizzo che il partecipante rilasci gli estremi della carta di credito a garanzia in caso di smarrimento o danneggiamento delle dette cuffie. 
4. I corsi: I corsi hanno esclusivamente scopo formativo e  non terapeutico né curativo né altri scopi similari. I Clienti partecipano ai corsi sotto la guida di formatori specializzati. La Hi-Performance 
non garantisce il risultato di crescita personale, professionale e finanziaria raggiunto dagli autori e/o formatori in quanto i corsi sono il risultato di anni di studio ed applicazioni. Il Cliente si assume 
la piena responsabilità delle proprie scelte personali, economiche e finanziarie così come è consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di investimento. La Hi-Performance non sarà in alcun caso 
responsabile per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero avvenire durante i corsi. Per alcuni eventi la Hi-Performance è distributore commerciale di corsi organizzati da aziende partner. 
5. Diritto di recesso: Il Cliente persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (“consumatore”) potrà 
recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo con l’invio entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi di una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento a: Hi-Performance S.r.l., Via Federico Cesi, 72 - 00193 Roma con indicazione del corso per il quale vuole recedere dall’acquisto.  La comunicazione potrà essere inviata dal 
consumatore, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
entro le quarantotto (48) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti. I termini sopra indicati per 
l’esercizio del recesso del consumatore decorreranno dalla data di iscrizione al corso. La Hi-Performance entro trenta (30) giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell’esercizio del 
recesso provvederà ad effettuare il rimborso della somma versata dal consumatore per il corso per il quale è stato esercitato il recesso, senza alcun onere aggiuntivo. Il consumatore non 
può esercitare il diritto di recesso nei casi (i) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo dello stesso, prima della scadenza del termine per l’esercizio del recesso e (ii) di 
fornitura di servizi relativi al tempo libero quando all'atto della conclusione del contratto la Hi-Performance si impegna a fornire tali servizi ad una data determinata o in un periodo prestabilito. 
6. Rinvio della data e/o cambiamento del luogo del corso:  La Hi-Performance potrà rinviare la data e/o cambiare il luogo del corso mediante comunicazione scritta trasmessa 
al Cliente anche via fax o via e-mail sino a dieci (10) giorni prima dell’inizio del corso se (i) fino a tale data, non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti oppure se (ii) 
si siano verificati eventi che rendano difficile e/o incerto il regolare svolgimento del corso. In tal caso il Cliente - che non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento - verrà 
automaticamente iscritto alla successiva edizione del corso che sarà tenuto nella data e nel luogo comunicati dalla Hi-Performance. Il Cliente potrà comunque esercitare il diritto di 
recesso inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: Hi-Performance S.r.l., Via Federico Cesi, 72 - 00193 Roma, entro tre (3) giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione scritta da parte della Hi-Performance di rinvio data e/o di cambio luogo del corso; in tal caso entro trenta (30) giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell’esercizio 
del recesso la Hi-Performance provvederà ad effettuare il rimborso della somma versata dal Cliente per il corso per il quale è stato esercitato il recesso, senza alcun onere aggiuntivo. 
7. Impossibilità a prendere parte al corso per gravi motivi: In caso di impossibilità a prendere parte al corso per gravi motivi, entro dieci (10) giorni precedenti l’inizio del corso il Cliente potrà comunicare 
per iscritto alla Hi-Performance l’intenzione di (i) cedere la sua partecipazione ad altra persona compiutamente indicata nella medesima comunicazione ovvero (ii) rinviare la sua partecipazione ad un’altra 
edizione del medesimo corso ovvero, nel caso in cui la Hi-Performance decidesse di non tenere più il medesimo corso, ad un corso diverso. In tali casi può essere prevista un’integrazione del costo della diversa 
edizione del corso o del diverso corso, secondo il listino della Hi-Performance e degli eventuali costi amministrativi e per servizi aggiuntivi che si rendessero necessari per dar luogo alla detta cessione e/o rinvio. 
8. Divieto di riprese audio-video: E’ fatto divieto al Cliente di effettuare riprese audio e/o video del corso al fine di tutelare la privacy degli altri partecipanti e di rispettare il diritto d’immagine 
del formatore.
9. Privacy: Il Cliente dichiara di aver preso attenta visione sul sito www.hiperformance.it dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” ai sensi della quale i dati forniti dal Cliente verranno utilizzati dalla Hi-Performance   – titolare del trattamento - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza al 
solo scopo di tenere aggiornato il Cliente sulle attività della Hi-Performance S.r.l. e del suo marchio Hi-Performance e verranno trattati sia con modalità manuale che informatica e saranno 
comunicati a terzi in relazione agli adempimenti connessi al corretto svolgimento del presente contratto. Il Cliente in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003. 
10. Autorizzazione all'utilizzo della propria immagine: Anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Cliente con la conclusione del contratto di acquisto del corso, autorizza espressamente la Hi-
Performance S.r.l., titolare del marchio Hi-Performance, ad utilizzare liberamente le fotografie e/o le immagini e/o le riprese che lo rappresentino durante il corso sia per fini promozionali che 
commerciali rinunciando ad ogni relativa pretesa economica.      
11. Concorso a premi: I dati forniti permetteranno al Cliente di partecipare al concorso a premi “Hi Premium Club” e saranno trattati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali 
e conservati negli archivi informatici e cartacei da parte della Hi-Performance S.r.l. e di società terze ai fini di gestione del servizio dell’operazione a premio.
12. Legge applicabile e Foro competente: Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana (D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, Codice Civile).  Per ogni controversia sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Roma. Per le controversie in cui sia parte una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale artigianale, professionale eventualmente 
svolta (“consumatore”), la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio della persona fisica/consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato italiano.  

IL CLIENTE (compilare in modo chiaro e leggibile. Grazie.)
 
Firma leggibile                                                                                                                                                                                                           Data

Nome e Cognome (in stampatello)

Ai sensi degli Art. 1341, 1342 e 1469 bis del Codice Civile, dichiaro di aver letto con attenzione, di aver compreso e di voler specificamente approvare le riportate clausole 
delle condizioni generali che regolano la vendita on-line di beni o servizi da parte di Hi-Performance S.r.l.:
1. Iscrizione; 2. Quota di partecipazione;  4. I corsi;  5. Diritto di recesso ; 6. Rinvio della data e/o cambiamento del luogo del corso; 7. Impossibilità a prendere parte al 
corso per gravi motivi;  8. Divieto di riprese audio-video; 9. Privacy;  10. Autorizzazione all’utilizzo della propria immagine; 11. Concorso a premi;  12. Legge applicabile 
e Foro competente.

Firma leggibile                                                                                                                                                                                                           Data

Per formale accettazione da parte della  Hi-Performance srl
 
Hi-Performance srl                                                                                                                                                                                                    Data 

Per Ricevuta                                                                                                                                Data 3/
12


