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Strategie pratiche e innovative  per condurre negoziazioni efficaci                                               

Corso con William Ury
un’esclusiva per l’Italia del Club Mondiale della Formazione™

 IL no
 POSITIVO



D
opo aver ospitato a Vicenza 
personaggi di spicco quali 
Brian Tracy, Robert 
Cialdini, Jeffrey Gitomer 

e Jack Canfield, il Club Mondiale 
della Formazione™ presenta un altro 
grande nome del panorama formativo 
internazionale: William Ury.

William Ury 
consUlente & trainer d’eccezione

Ha mediato conflitti che vanno dal campo politico (tra Stati) a quello aziendale (tensioni all’interno dei consigli di 
amministrazione di grandi multinazionali) e, insieme a Jimmy Carter - 39º presidente degli Stati Uniti d’America - 
ha fondato l’International Negotiation Network, organismo non governativo nato per porre fine alle guerre civili in tutto il 
mondo.  Nel 1980, ha svolto la sua attività al servizio del governo Sovietico e Usa per la risoluzione del conflitto sul nucleare. 
E’ stato inoltre consulente per il Management Crisis Center (Centro Di Gestione della Crisi) presso la Casa Bianca.  

Più di recente, Ury si è adoperato nel porre fine ad una guerra civile in Aceh, Indonesia, e nel prevenire l’insorgere di 
un nuovo conflitto in Venezuela. Laureatosi in antropologia a Yale, ha conseguito il dottorato ad Harvard, università 
presso la cui Facoltà di Legge, dopo aver co-fondato il Program on Negotiation, ha assunto la direzione del Progetto 
di Negoziazione Globale.

IL RUOLO DEL ‘NO POSITIVO’:

Ti consente di partire dal NO ...  
per dire SI agli affari,  

alle relazioni soddisfacenti, 
ai tuoi bisogni: in una parola ... 

per dire SI alla vita!

IL TRAINER

La sua più recente pubblicazione  
“Il NO positivo”, grazie ad un 
semplice metodo in 3 step, insegna a 
dire NO in modo chiaro ed efficace per 
potenziare la propria assertività 
e gestire al meglio le priorità, senza 
danneggiare i rapporti e ottenendo 
significativi vantaggi sia nella sfera 
professionale che in quella personale.

William Ury è  autore di numerosi best seller sul tema della negoziazione, tra cui   
“Negoziare in Situazioni Difficili”,  “Risolvere i Conflitti”, “L’Arte del negoziato”.
Autorità mondiale nel campo della negoziazione, William Ury opera da oltre trent’anni 
come consulente e mediatore in ambito aziendale e politico. 



William Ury 
il nno PoositiVo

Il conflitto è un’industria in costante crescita.  
A livello politico, sociale, aziendale e familiare. Gestire il no è oggi una competenza irrinunciabile.



Autorevole ed efficace

“Nessun altro autore in questo campo è 
capace di avere un impatto altrettanto forte 
sull’approccio alla negoziazione messa in 
atto da professionisti, giuristi, insegnanti, 
ricercatori e  pubblico in generale”. 

National Institute on Dispute Resolution

Finalità ed obiettivi

“Il Dr. Ury dimostra con efficacia come 
indirizzare in modo costruttivo il proprio 
impegno, anzichè  permettere alle negoziazioni 
in atto di  dissolversi in conflitti distruttivi”. 

Harvard Law School

Abilità negoziali e di mediatore

“Ury è un negoziatore di alto profilo, che 
ha dedicato parte del proprio lavoro alla 
risoluzione dei conflitti in regioni del mondo 
difficili quali Cecenia, Israele, Nepal e Aceh, in 
Indonesia. Da Gandhi e Warren Buffet, il suo 
lavoro mette in luce l’importanza di coloro 
che hanno saputo dire di NO”.

Time Magazine

uesto dicono di lui...



.Che un no positivo vale molto di più di un si 
espresso senza convinzione e contro i nostri 
interessi.Che dicendo di no nel modo giusto puoi 
trasformare profondamente la tua vita 
professionale e personale, proteggendo i tuoi 
interessi, pur rispettando quelli altrui.Come ridurre lo stress,  l’ansia, il senso di colpa  
tipici di queste situazioni.A difenderti dagli attacchi della controparte (che 
ha ricevuto il NO).A costruire rapporti più sani e a produrre risultati 
win-win

“Negoziare  
significa saper dire  
di NO … 
per ottenere il SI! 

Quanto spesso ci capita di dover dire 
di no, a collaboratori, dipendenti, 
colleghi, clienti, ma anche ad amici e 
familiari? Questa piccola parola è a volte 

necessaria per salvaguardare ciò che è importante per 
noi, evitando che siano gli altri a condizionarci ed a 
scegliere al posto nostro, nella professione e nella vita. 
In questo corso William Ury ci insegna ad usare il no 
in modo positivo, per avere indiscussi vantaggi nella 
comunicazione, perche’ come e’ noto a tutti dire di no 
nel modo sbagliato rischia di incrinare i rapporti con 
l’interlocutore e/o pregiudicare - a volte per sempre - 
situazioni per noi potenzialmente favorevoli. 

IL CORSO

 IL no
 POSITIVO

Prendendo spunto da esempi di vita reale e dalle propria esperienza di 
mediatore nei conflitti  mondiali, William Ury descrive quali sono le 
principali barriere che impediscono alle persone di dire no e suggerisce 
una formula in  3 step per superarle.

Ecco cosa imparerai: 

Riuscirai a dire di no... .alle richieste ‘pressanti’ di tuo figlio senza sfociare 
nel litigio.al cliente che ti chiede uno sconto senza pericolo 
di ‘perderlo’.al fornitore che ti propone costi più alti 
‘spuntandola’ nella negoziazione.al collaboratore che propone soluzioni  
che non condividi senza ‘ferirlo’ o farlo sentire 
poco competente.All’amico o partner che ti fa una richiesta che non 
puoi/vuoi esaudire senza che ‘ci resti male’

Casi pratici e quotidiani di applicazione: 



No
Saperlo pronunciare 
presuppone 
attraversare una 
dinamica più 
complessa rispetto a 
quella del Sì. Riuscire 
a dire un no positivo  
richiede idee chiare, 
volontà allenata ed 
il saper dire le cose 
in modo efficace. 
Ury ci guida verso la 
consapevolezza ed il 
superamento di tutte le 
emozioni ed i conflitti 
destabilizzanti, per 

arrivare ad ottenere 
come  risultato il 
progresso e la crescita 
reciproci. Il No 
positivo non è l’antitesi 
del Si, ma sottende 
alla volontà di creare 
un accordo. E’ in 
vista di tali obiettivi 
che  impareremo a  
pianificare i nostri 
comportamenti in 
funzione delle nostre 
scelte, seguendo il 
filo rosso dell’etica e 
dell’integrità interiore.

Pacchetto all inclusive comprensivo di: 

 . Corso con  traduzione simultanea in italiano 
 . Materiale didattico e Attestato di Partecipazione
 . Light Lunch & Coffee Break

Scheda del Corso
V i c EE n z a  1 2  OO T T O B R E  2 0 1 2

Programma  
Una giornata esclUsiva a tU per tU con il massimo esperto della mediazione e negoziazione

1) ANATOMIA DELLA NEGOZIAZIONE
•	 Perché la negoziazione è la sfida più importante 

per i manager di oggi
•	 La negoziazione: come misurarne il successo 
•	 Il dilemma del negoziatore: posizionamento hard 

o soft?
•	 La formula della negoziazione: 20% 

contrattazione + 80% apprendimento
•	 Negoziare nell’era dell’informazione
•	 Bilanciare cooperazione e competizione 

2) GLI ELEMENTI CHIAVE DELLA NEGOZIAZIONE
•	 Separare le persone dal problema
•	 Le abilità più preziose di chi negozia
•	 L’importanza dei dettagli nella negoziazione
•	 La controparte: cosa vuole davvero ?
•	 Come si costruisce il potere negoziale
•	 Al tavolo della contrattazione: fermezza e 

controllo 

3) NEGOZIARE…IN PRATICA
•	 Allenarsi e prepararsi per la trattativa: occhio ai 

tempi!
•	 Come a teatro: una tecnica preziosa per 

sperimentare ed esercitarsi 
•	 Apprendere una ‘lezione’ costruttiva da ciascuna 

trattativa
•	  Trattare con persone “difficili”si può!
•	 Negoziazioni interne ed esterne

Ore 8,00    Inizio registrazione

Ore 9,00     Inizio corso

Ore 13,00   Pranzo

Ore 14,30  Ripresa dei lavori 

Ore 17,00  Fine del corso 

4) STRATEGIE DI NEGOZIAZIONE  
      CHE MASSIMIZZANO I RISULTATI
•	 Come costruire relazioni solide  

al di là delle differenze tra le parti
•	 Una “buona soluzione” non è sufficiente:  

bisogna ottenere risoluzioni del conflitto durature
•	 Come generare soluzioni creative per avere vantaggi 

reciproci
•	 Il potere del silenzio nella negoziazione
•	 Diventare l’esperto n. 1 nel campo della negoziazione 

5) COME DIRE “NO” E OTTENERE IL “SI”
•	 Test di leadership: sei capace di dire “No” ?
•	 Dietro al “No” spesso si nasconde il “Sì” (per ciò che si 

desidera): come scoprire il “Sì” dietro al “No”
•	  Il “No” positivo: cos’è e come utilizzarlo
•	 Come gestire la reazione della controparte al tuo No 
•	 Come formulare la proposta che conduce  al “Sì”
•	 Costruisci il tuo “No Positivo

6) COME REAGIRE AI  “NO”
•	 Capire perché l’altro ci dice “No”
•	 Strumenti creativi per spingere al “Sì” il proprio 

interlocutore
•	 Che cosa fare se la controparte non vuole negoziare
•	 Come rispondere ad attacchi personali: trasformare un 

conflitto in un accordo
•	 “Sorprendere” l’altro come marcia in più nella 

negoziazione
•	  Strategie per eliminare frustrazione, rabbia e sospetti
•	 Come negoziare quando l’altro ha maggior potere 

contrattuale
•	 Scrivere “il discorso della vittoria” della controparte  

7)  IL TUO PIANO D’AZIONE
•	 Come inserire la negoziazione nel tuo piano d’azione
•	 Domande e feedback 



L c a p a c i t à 
di dire NO è diventata, 
nella società moderna, essenziale per 
proteggere ciò che per noi è importante. William 
Ury propone un No positivo, ossia un No composto 
da tre passaggi fondamentali. La prima parte 
afferma il Sì ai nostri interessi; la seconda un No 
che rappresenta con chiarezza le nostre intenzioni 
e la terza ed ultima parte propone un Sì al fine 
di mantenere e coltivare la relazione tra le parti.  
Ecco un semplice esempio: “Allo scopo di conciliare 
il benessere di tutti i nostri ospiti (il nostro Sì), in 
questo locale non si fuma (il nostro chiaro No). Vi 

preghiamo 
di fumare 

nella nostra 
sala per fumatori: il 

grande spazio all’aperto, 
grazie! (la nostra proposta di 

Sì)”. Questo, in estrema sintesi, il percorso 
che porta al raggiungimento di un accordo. Un 
cammino solo in apparenza semplice, che Ury 
in questo corso illustra passo per passo  fornendo 
consigli e strategie per scoprire i propri bisogni e 
obiettivi e imparare tutelarli, rispettando l’altro e 
gestendo possibili attacchi e manipolazioni. Un corso 
che permette di raggiungere una migliore gestione 
emozionale, superando lo stress e l’ansia legati alla 
paura di un’eventuale conflitto, per sviluppare la 
propria leadership e mantenere relazioni migliori.

Approfondimenti 
V i c EE n z a  1 2  OO T T O B R E  2 0 1 2

No. Per molte persone, il vocabolo più difficile a dirsi. 

Eppure, quando sappiamo come usarla correttamente, 

questa parola ha il potere di trasformare profondamente  

in meglio la nostra vita.

Al contrario di un semplice no, che inizia con un No e finisce con un No, il No positivo comincia con un Sì e finisce con un Sì. 



CLUB MONDIALE DELLA FORMAZIONE™ 
Il Club Mondiale della Formazione nasce dall’intuizione di Nello e 
Mody Acampora, fondatori di Hi-Performance, e Mirco Gasparotto, 
Presidente di Arroweld e si rivolge alle imprese italiane che si 
distinguono per apertura all’innovazione e la profonda convinzione 
che la formula formazione + sviluppo personale = successo sia la più 
efficace, specialmente in momenti di crisi, incertezza e turbolenza del 
mercato internazionale.

Giunto al suo 5° appuntamento internazionale, il Club ha organizzato 
eventi condotti da noti personaggi del panorama formativo mondiale 
(Brian Tracy, Robert Cialdini, Jeffrey Gitomer, Jack Canfield) che 
hanno visto la partecipazione di oltre 4.000 imprenditori, manager e 
professionisti di tutta Italia.

L a  Mi s s i o n   d e l  C l u b :

Divulgare la cultura dello sviluppo personale e rendere facilmente 
fruibili tecniche, strategie e metodi di successo per migliorare la 

qualità della propria vita e professione. 

Evento organizzato da

Per informazioni ed iscrizioni:

Email:  concilia@concilia.it 
Fax:   06. 933 87 583



Club Mondiale della Formazione’ è un marchio registrato Hi-Performance® srl  
Via Paolo Emilio, 7 – 00192 Roma  Tel: 06/36005152 -  Fax: 06/36000752 - E-mail: info@hiperformance.it - www.hiperformance.it

Partecipanti

MODULO DI ISCRIZIONE
Corso con WILLIAM URY 
 Vicenza 12 Ottobre 2012 
  

 IL NO POSITIVO

Per confermare la propria iscrizione, inviare il presente modulo compilato fronte / retro, 

insieme alla copia del pagamento effettuato al n° di fax: 06.933 87 583 oppure a concilia@concilia.it 

9/
10

OFFERTA
          Quota d'Investimento

    
     1 Biglietto   300 euro + iva

Quota comprensiva di:  
1  ingresso + traduzione simultanea in  
italiano + 1 coffee break  + 1 light lunch + 
materiale didattico

Desidero acquistare Biglietti n._____________  
(per acquisti multipli, si prega di compilare pag. 3 del modulo)

Modalità Pagamento

Dati Personali Primo Partecipante

Nome

Cognome

Data di nascita

Professione

Cod. Fiscale 
(obbligatorio) ________________
Via                                                                                       n°

Cap Città                                                            PR

Tel. casa Tel. ufficio

Cellulare Fax

Email

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

Modalità Pagamento

SCELGO LLA CARTA DIDI CREDITCREDITO  _ (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

IMPORTO TOTALE:  _____________________+ iva
 
 

 NOTA IMPORTANTE:  
le quote indicate sono limitate in base alla disponibilità dei posti.

Evento organizzato da



Club Mondiale della Formazione’ è un marchio registrato Hi-Performance® srl  
Via Paolo Emilio, 7 – 00192 Roma  Tel: 06/36005152 -  Fax: 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 Paolo Emilio, 7, 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 nt 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  co n t r a t t o  t ra  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 Paolo Emilio, 7, 00192 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 Paolo Emilio 7, 00192 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




