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Formazione online  
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
Raidho Equi Coach 2023-2024 

 
Impara dal migliore coach al mondo: il cavallo 

 
 
 
Con la presente il sottoscritto (nome e cognome)  ............................................................. 
...............................................................  residente in via/piazza 
................................................................... nel Comune o Provincia di 
.....................................................................................  mi impegno a leggere e sottoscrivere le 
seguenti clausole d’iscrizione: 
 
 

1. Oggetto dell’accordo 
Prenotazione del programma di formazione Raidho Equi Coach, che si terrà sul web con il 
soggetto erogatore del servizio; 

2. Servizio del contarente 
Al fine di adempiere ai servizi di cui al punto 1. Raidho Equi Coach fornirà: la possibilità di 
partecipare a 12 webinar on line nell’arco di un anno, come da programma, e l’accesso a 
esclusivo un gruppo Facebook dedicato.  

3. Pagamento 
L’esecutore di Raidho Equi Coach riceve una somma forfettaria per il proprio lavoro, pari 
all’importo di EUR 1500,00.  Il pagamento può essere effettuato in 12 rate da EUR 125,00 
ciascuna che potrà essere versata il 1° di ogni mese mezzo bonifico bancario alle 
coordinate bancarie indicate nel programma Raidho Equi Coach; 
 

4. Durata dell’accordo 
Il presente rapporto inizia in data 28 MARZO 2023 e termina in data 20 FEBBRAIO 2024 
senza necessità di espressa disdetta. Entro questo termine è esclusa la risoluzione 
ordinaria e il reciproco diritto all'anticipo straordinario - anche senza preavviso - rimane 
inalterato. 
 

5. Durata del servizio e luogo di servizio 
Le parti contraenti hanno concordato in dettaglio l'ora e il luogo in cui sarà erogato il 
servizio di Raidho Equi Coach del servizio accettato in modo consensuale da entrambe le 
parti. Vi è accordo, inoltre, sul fatto che la fornitura di servizi è online e sul web. 
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6. Il contraente è tenuto a soddisfare i requisiti tecnici per usufruire dei servizi di Raidho 
Equi Coach, assicurandosi personalmente che siano operativi e funzionanti: la video 
camera e l’audio del computer, la connessione a Internet. 

7. Riservatezza e protezione dei dati 
Il contraente è obbligato a non divulgare le informazioni relative alle altre persone che 
parteciperanno alla formazione a meno che non sia la persona stessa a darle il permesso.  
 

8. Il contraente è autorizzato a utilizzare tutte le informazioni che verranno date per poterle 
elaborare e applicare nella propria attività.   

 
 
Il contraente si impegna, infine, a seguire la formazione 2023-2024 di Raidho Equi Coach come 
da calendario proposto nel programma e nelle date e orari anticipatamente comunicate.  
 
 
 
LUOGO E DATA 
 
..................................................................... 
 
FIRMA 
 
..................................................................... 
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