ACCORDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA PER PRATICANTI
Io, la persona come qui di seguito identificata, ho stipulato a mio nome (incluso nome di un genitore o tutore che
agisce per suo conto) questo accordo di partecipazione al Programma dei Praticanti (di seguito “Accordo”) con
Reconnection, LLC (denominata di seguito “Società” con cui si intende The Reconnection, LLC, una società a
responsabilità limitata costituita nello Stato California, Stati Uniti e, se il contesto lo richiede, comprende l’attuale
filiale europea. The Reconnection (Europe) S.L., e qualsiasi altra società madre precedente, attuale o futura, affiliata
e/o cessionari). Firmando qui di seguito, oppure fornendo la mia adesione con procedura elettronica,
accetto di essere vincolato dal presente Accordo.
Il presente Accordo comprende tre Parti. La Parte I, viene applicata se partecipo e/o ho partecipato a qualsiasi
Evento di The Reconnection, e regola il ricevimento, da parte mia, di qualsiasi informazione riguardante la
Riconnessione in un Evento di The Reconnection , o tramite altri mezzi. Se adempio ai requisiti stabiliti dalla Società
per diventare un Praticante di Guarigione Riconnettiva, si applica anche la Parte II del presente Accordo. La Parte IIIa
contiene le disposizioni generali a me applicabili, indifferentemente se mi sottopongo alla Parte I e/o Parte IIa.
In questo Accordo vengono utilizzati i seguenti termini:
•

“Guarigione Riconnettiva” si riferisce alle procedure di guarigione sviluppate da Eric Pearl, e insegnate dalla
Società e/o dai rappresentanti di essa – comprese, ma non limitatamente ad esse, le procedure insegnate nei
programmi di formazione descritti nel Livello I (Programa di Formazione di Base di Guarigione Riconnettiva),
Livello II (Programma Foundational di Guarigione Riconnettiva), e Programma di Praticante Certificato di
Riconnessione (conosciuto come Livello III/Riconnessione).

•

“Evento di The Reconnection” significa qualsiasi corso, seminario, evento con firma dei libri, workshop,
programmi o eventi precedenti, attuali e/o futuri organizzati, coordinati, moderati e/o ospitati da Eric Pearl,
e/o da un rappresentante della Società, organizzati, presentati o distribuiti tramite qualsiasi mezzo conosciuto
o concepito successivamente, comprese, ma non limitatamente ad esse, le trasmissioni live, radio, televisive,
audio o video pre-registrate, online o mobili.

•

“Informazioni riguardanti la Riconnessione” significa qualsiasi materiale, contenuto, insegnamento, processo,
strumento, concetto, istruzione, kit, know-how, lezioni, lavoro, idea e altre informazioni collegate alla
Guarigione Riconnettiva, Eventi di The Reconnection, Programma di Guarigione Riconnettiva, Società e/o Eric
Pearl (compreso, ma non limitatamente ad esso, il libro intitolato “The Reconnection: Guarisci gli altri, guarisci
te stesso”) offerti o ricevuti da me, in qualsiasi forma, o tramite qualsiasi mezzo attuale o concepito
successivamente, in qualsiasi momento (prima, durante o dopo un Evento di Riconnessione nel quale
partecipo).

•

“Programma di Guarigione Riconnettiva” significa programma generale e sistema di Eventi di The Reconnection
e formazione dei partecipanti per diventare Praticanti di Guarigione Riconnettiva, aggiornati in modo regolare.

•

Un “Praticante di Guarigione Riconnettiva” è una persona che ha completato i requisiti stabiliti dalla Società per
essere autorizzato a fornire i servizi di Guarigione Riconnettiva, e che continua ad adempiere i requisiti continui
stabiliti dalla Società per mantenere la Classificazione.

•

Un Praticante di Guarigione Riconnettiva si può qualificare per una o più classificazioni (ciascuna essendo
denominata „Classificazione”), ad esempio: (a) un “Praticante di Base di Guarigione Riconnettiva” (per
l’ultimazione del programma per i Livelli I e II); (b) “Praticante Certificato di Riconnessione” (per l’ultimazione
del Programma di Praticante del Certificato di Riconnessione, denominato precedentemente Livello
III/Riconnessione); e/o (c) qualsiasi altra classificazione che la Società può scegliere successivamente di offrire.

PARTE I: CONDIZIONI APPLICABILI AI PARTECIPANTI IN QUALSIASI EVENTO DI RICONNESSIONE
A.

Declinazione di Responsabilità. CONFERMO CHE IL PROGRAMMA DI GUARIGIONE RICONNETTIVA, GLI

EVENTI DI THE RECONNECTION, E LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA RICONNESSIONE, NON SONO, E NON

OFFRONO UN CONSIGLIO MEDICO O DIAGNOSTICO, TRATTAMENTO O RIMEDIO PER AFFEZIONI O MALATTIE
MEDICHE. COMPRENDO CHE NON DEVO MAI TRALASCIARE IL CONSIGLIO MEDICO PROFESSIONALE, E NEANCHE
RIMANDARE DI CONSULTARLO, A SEGUITO DI QUANTO SONO VENUTO A CONOSCENZA, VISTO, ASCOLTATO, LETTO
O CONSTATATO, OPPURE OTTENUTO TRAMITE ALTRE VIE DA QUALSIASI COMPONENTE DEL PROGRAMMA DI
GUARIGIONE RICONNETTIVA, O DA QUALSIASI INFORMAZIONI DI COMUNICATA DALLA SOCIETÀ, RAPPRESENTANTI
DELLA SOCIETÀ (COMPRESO, MA SENZA LIMITARSI, DALLE PARTI DI RICONNESSIONE), OPPURE DA PARTE DI ERIC
PEARL, IN QUALSIASI MOMENTO (PRIMA, DURANTE O DOPO QUALSIASI EVENTO DI RICONNESSIONE). TUTTO CIÒ CHE
VENGO A CONOSCENZA O ESPERIMENTO DURANTE IL PROGRAMMA DI GUARIGIONE RICONNETTIVA, QUALSIASI
EVENTO DI RICONNESSIONE, O QUALSIASI INFORMAZIONE DI RICONNESSIONE, NON SOSTITUISCONO I SERVIZI DI UN
PROFESSIONISTA MEDICO ISTRUITO, E NON POSSONO SOSTITUIRE IL CONSIGLIO MEDICO. LA SOCIETÀ RACCOMANDA
LA CONSULTAZIONE DI UN MEDICO IN TUTTI I PROBLEMI COLLEGATI ALLA MIA SALUTE, SOPRATTUTTO PER QUANTO
RIGUARDA QUALSIASI SINTOMO CHE PUÒ RICHIEDERE UNA DIAGNOSI O IL CONSIGLIO MEDICO. LA SOCIETÀ NON
RILASCIA NESSUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA COLLEGATA ALLE INFORMAZIONI O SERVIZI OFFERTI O FORNITI A
ME, IN QUALSIASI COMPONENTE DEL PROGRAMMA DI GUARIGIONE RICONNETTIVA, QUALSIASI EVENTO DI
RICONNESSIONE, O QUALSIASI INFORMAZIONE DI RICONNESSIONE.
B.

Esclusione da Responsabilità. Io, a nome mio e dei successori, esecutori e miei cessionari, esonero e libero

pienamente e per sempre la Società, Eric Pearl, ed i rappresentanti, membri, direttori, rappresentanti, affiliati e
ciascun successore, cessionario, proprietario, beneficiario, rappresentante legale, agente, dipendente, professore,
personale, mandatario, titolare di assicurazioni, sponsor, alloggio, albergo, altra locazione, volontario, imprenditore
indipendente (denominati insieme „Soggetti di The Reconnection”), in modo perpetuo, da qualsiasi tipo di richiesta
di rivendicazione, responsabilità, azione, causa di azione e spese (ivi compresi gli onorari degli avvocati)
(“Rivendicazioni”), che ho, che derivano da, sono collegate da, oppure si basano su qualsiasi lesione, danno o
perdita causata a me o altre persone (compreso il decesso), proprietà (materiali o immateriali), reddito o altri
problemi che ho subito direttamente o indirettamente a causa di: (a) qualsiasi componente del Programma di
Guarigione Riconnettiva; (b) qualsiasi Evento The Reconnection, e presenza o partecipazione in qualsiasi Evento di
The Reconnection; e (c) ricevimento e utilizzo di qualsiasi Informazione di Riconnessione, compreso il ricevimento o
pratica di qualsiasi approccio di Guarigione Riconnettiva.
C.

Risarcimento. Io, a nome mio e dei successori, esecutori e miei cessionari, accetto in totalità e per sempre

di risarcire, difendere e assolvere da qualsiasi responsabilità le Soggetti di The Reconnection

da qualsiasi

Rivendicazione che risulta da, è collegata da, oppure si basa su: (a) Programma di Guarigione Riconnettiva; (a) mia
presenza o partecipazione in qualsiasi Evento di The Reconnection; e (c) ricevimento o utilizzo di qualsiasi
Informazione di The Reconnection, compreso il ricevimento o pratica di qualsiasi approccio di Guarigione
Riconnettiva.
D.

Concessione dei Diritti di Pubblicità. Tramite il presente accordo, concedo alla Società e ai suoi

rappresentanti, il diritto irrevocabile, internazionale, perpetuo, libero da diritti, trasferibile, sotto-licenziabile e
l’autorizzazione a: (a) fare registrazioni o riprendere mie immagini fotografiche tramite tutti i mezzi conosciuti
attualmente o successivamente (compreso tramite mezzi audio-visivi, audio o fotografici), durante o in
collegamento con la mia partecipazione in qualsiasi Evento di („Registrazioni”), editare o realizzare alcuni lavori
derivati in base a queste Registrazioni; e (b) utilizzo, riproduzione e distribuzione del nome, ritratto, voce e mie
informazioni biografiche (anche in collegamento con The Reconnection si mezzo conosciuto attualmente, e che
sarà conosciuto successivamente, compreso, ma senza limitarsi, la produzione del contenuto per la Società, oppure
per scopi di pubblicità o promozione collegati al Programma di Guarigione Riconnettiva, qualsiasi Evento di The
Reconnection, Società o qualsiasi attività della Società. Tramite la presente, assolvo i Soggetti di The Reconnection
da qualsiasi responsabilità collegata all’esercitazione o utilizzo, da parte della Società, dei diritti accordati da me
precedentemente. Confermo e accetto che non ho il diritto a royalties, tasse di licenza o altre compensazioni per
l’utilizzo, da parte della Società (o rappresentanti, agenti o persone autorizzate dalla Società), delle Registrazioni o
qualsiasi diritto menzionato sopra, da me accordato. Rinuncio e assolvo le Parti di Riconnessione da tutte le
richieste di The Reconnection rivendicazione che ho attualmente, oppure che ho nel futuro, in qualsiasi
giurisdizione del mondo, in base ai „diritti morali o „droit moral”, oppure alla concorrenza sleale di utilizzo o
sfruttamento, da parte della Società (o da parte dei rappresentanti, agenti o licenziati di essa), di qualsiasi
Registrazione nella quale posso apparire, e accetto di non istigare, non sostenere, non mantenere e non autorizzare
nessuna azione, richiesta di rivendicazione, e nessun processo legale contro le Soggetti di The Reconnection, sui
motivi che qualsiasi utilizzo delle Registrazioni, o di qualsiasi lavoro derivato, infrange i miei diritti.
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E.

Esclusione dall’Evento. Confermo che la Società ha il diritto, in qualsiasi momento, e a propria discrezione,

rimuovermi o escludermi dalla presentazione o partecipazione in qualsiasi Evento di The Reconnection, senza dare
rimborsi, compensazioni, danni o responsabilità.
F.

Proprietà Intellettuale. Confermo che la Società, Eric Pearl, e/o cessionari o licenziati di essi, sono titolari e

controllano tutti i brevetti, diritti d’autore, marchi commerciali, segreti commerciali e/o altri diritti di proprietà
intellettuale, titoli e interessi al livello internazionale nella seguente „Proprietà Intellettuale”: (a) Programma di
Guarigione Riconnettiva, compreso il formato e programma degli Eventi di Riconnessione; (b) tutto il contenuto, tutti
i materiali o lavori forniti, utilizzati o comunicati in qualsiasi Evento The Reconnection, o previsti, utilizzati o
comunicati in collegamento con il Programma di Guarigione Riconnettiva; (c) tutto il contenuto, tutti i materiali,
pubblicazioni o lavori creati, elaborati, scritti o pubblicati dalla Società e/o da Pearl; (c) qualsiasi altra informazione
di Riconnessione; (d) Registrazioni; e (e) qualsiasi altro marchio commerciale, marchi di progettazione e logo in
possesso della Società e/o di Eric Pearl (indifferentemente se questi marchi sono registrati oppure no nel paese,
nella giurisdizione o sul territorio rispettivo/a) (denominati insieme „Marchi di Riconnessione”). Accetto che non
posso utilizzare nessuna Proprietà Intellettuale, escludendo la misura permessa e limitata nella sezione II.F.1 qui
sotto, se ricevo una Classificazione dalla Società. Quindi confermo e accetto che se non ricevo una Classificazione
dalla Società, non posso utilizzare nessuna Proprietà Intellettuale. Non farò niente che infrange il diritto di proprietà
della Società e/o di Eric Pearl sulla Proprietà Intellettuale, e confermo che nessuna disposizione di questo Contratto
non mi darà nessun diritto, nessuna autorizzazione e nessun interesse in nessuna Proprietà Intellettuale (al di fuori
delle licenze accordate a me nella sezione II.F. qui sotto, se ho ricevuto una Classificazione). Accetto che non
contesterò il diritto di proprietà della Società e/o di Eric Pearl sulla Proprietà Intellettuale. Non utilizzerò e non
solleciterò la registrazione (da nessuno) di un marchio simile fino a confondersi con i Marchi The Reconnection.
G. Se trasmetto o contribuisco con idee o concetti collegati e/o che possono supplementare o aumentare qualsiasi
aspetto di una Guarigione Riconnettiva, un Evento di The Reconnection, una Informazione di The Reconnection,
oppure un Programma di Guarigione Riconnettiva („Contribuzioni”), e se queste Contribuzioni sono sviluppate e/o
implementate insieme con la Società, o da parte della Società, se la Società non accetta ciò per iscritto, mi impegno:
(1) cedere e accettare di cedere alla Società tutti i diritti, diritti di proprietà e interessi mondiali in queste
Contribuzioni e in tutti gli elementi di esse, compreso, ma senza limitarsi, tutti i diritti d’autore, marchi
commerciali, brevetti e altri diritti di Proprietà Intellettuale mondiale, e (2) accetto di aiutare la Società, e di
elaborare i documenti necessari, conforme al giudizio della Società, per dimostrare questa cessione e assicurare i
diritti della Società nelle Contribuzioni, compreso, ma senza limitarsi, a seguire le richieste di brevetto e
registrazioni per i diritti d’autore o marchi commerciali.
PARTE II a : CONDIZIONI APPLICABILI AI PRATICANTI DELLA GUARIGIONE RICONNETTIVA
Comprendo che se adempio determinati requisiti stabiliti dalla Società, la Società mi può (a propria discrezione)
autorizzare per essere un Praticante di Guarigione Riconnettiva, e mi può accordare determinate Classificazioni che
mi permettono di praticare i metodi di Guarigione Riconnettiva (però soltanto i metodi permessi per la
Classificazione rispettiva). Se mi qualifico per qualsiasi Classificazione, comprendo che oltre alle
disposizioni della Parte I, saranno applicate anche le disposizioni di questa Parte II a che regola le
mie attività nella qualità di Praticante di Guarigione Riconnettiva.
A.

Qualifica.
1.

Dichiaro e garantisco che ho adempito tutti i requisiti stabiliti dalla Società per la Classificazione a me
applicabile. Accetto di ultimare tutti gli studi continui, di ottenere qualsiasi rinnovo della Classificazione, o
passare tutte le tappe stabilite dalla Società per mantenere la Classificazione. Inoltre, accetto di rispettare
questo Contratto, come anche qualsiasi altra politica, procedura, regole, istruzioni, termini e condizioni
(„Politiche Supplementari”) della Società per la mia Classificazione, che possono essere inserite nel sito web
della Società o comunicate a me, in funzione delle regolari modifiche, e confermo che la mia eleggibilità
continua per la Classificazione a me applicabile, dipende dal rispetto di esse. Se non adempio i requisiti
stabiliti dalla Società, oppure non rispetto questo Contratto o qualsiasi Politica Supplementare, comprendo
che la Società può revocare o annullare il mio statuto di Praticante della Guarigione Riconnettiva,
Classificazione (Classificazioni) e le licenze a me accordate nella Sezione II.F.1 qui sotto, senza nessun
rimborso, compensazione, danno o responsabilità a me addebitate.

2.

Comprendo che la Società può richiedere di confermare di aver ricevuto determinate sessioni di Guarigione
Riconnettiva. Quindi, autorizzo la Società a ricevere e utilizzare le informazioni personali su di me ottenute
dai praticanti che mi hanno accordato le rispettive sessioni di Guarigione Riconnettiva.

3.

Confermo che non ho nessun diritto di essere un Praticante di Guarigione Riconnettiva, o di ricevere questa
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Classificazione, autorizzazione o licenza accordata dalla Società.
B.

Standard della Pratica
1.

Quando pratico la Guarigione Riconnettiva, utilizzerò e offrirò ai clienti soltanto i metodi di guarigione che
sono permessi dalla Classificazione a me applicabile.

2.

Istruirò, informerò e informerò in modo approfondito, i clienti in modo che comprendano meglio le
esperienze e benefici della Guarigione Riconnettiva.

3.

Non usare allo stesso tempo più Modalità di Guarigione Energetica. Confermo e comprendo
che, così come mi è stato spiegato agli eventi di The Reconnection, il programma di Guarigione
Riconnettiva non permette ai praticanti di mischiare la Guarigione Riconnettiva con qualsiasi altra modalità
di guarigione energetica, tecnica o pratica – come ad esempio, ma non limitato, a Reiki, Qi Gong, Jin Shin,
Johrei, ecc (collettivamente " Modalità di Guarigione Energetica"). Comprendo che dopo il completamento
dei programmi di formazione del Livello I e II, posso eseguire la Guarigione Riconnettiva fino a quando
rimango in regola con The Reconnection, LLC. Tuttavia, per essere riconosciuto come professionista con
titolo di “Reconnective Healing Foundational Practitioner” e per ricevere il mio certificato, devo prima
concordare che non praticherò nessuna modalità di guarigione energetica durante il periodo in cui sarò
titolare della Classificazione - durante i miei servizi di Guarigione Riconnettiva che offrirò ai miei clienti, o
diversamente. Inoltre, non integrerò nessun “rituale”, e nessuna tecnica quando presterò i servizi di
Guarigione Riconnettiva.

4.

Comprendo che la parte più importante della mia pratica sono i clienti. Li tratterò con professionalità, con
compassione e con dignità.

5.

Assicurerò un ambiente sicuro, pulito, professionale e adeguato per le sessioni con i clienti.

6.

Non richiederò ai clienti di spogliarsi (con l’eccezione di togliersi le calzature).

7.

Per i Servizi di Guarigione Riconnettiva che offro percepirò e incasserò comepensi, in conformità al piano
tariffario comunicato dalla Società.

8.

Comprendo e rispetterò tutte le regole, regolamentazioni, direttive e istruzioni internazionali, nazionali,
statali e locali applicabili (compreso quelle che governano lo svolgimento delle mia attività, fiscalità,
confidenzialità e pubblicità/marketing) applicabili al paese (paesi) e zona (zone) geografiche nelle quali
pratico la Guarigione Riconnettiva. Tra l’altro, se raccolgo i dati personali da un cliente, rispetterò le leggi,
normative, regolamentazioni e istruzioni riguardanti la confidenzialità e sicurezza dei dati applicabili nel
paese (paesi) e zona (zone) geografica nella quale pratico, e applicabili ai miei clienti.

C.

Nessun servizio medico
1.

Riconosco che le persone che vengono da me per la Guarigione Riconnettiva sono clienti non pazienti, per
quanto riguarda i servizi di Guarigione Riconnettiva che offro. Se sono un professionista medico o sanitario
autorizzato, e fornisco servizi medici o sanitari ad una persona in questa qualità, confermo e accetto che
questi servizi medici o sanitari sono separati e diversi da qualsiasi servizio di Guarigione Riconnettiva che
offro. (Inoltre, così come ho dichiarato sopra, non mischierò la Guarigione Riconnettiva con forme di
Guarigione Energetica).

2.

Comunicherò ai miei clienti che la Guarigione Riconnettiva non è un trattamento o procedura medica, non
sostituisce un trattamento medico. Inoltre, comunicherò ai miei clienti che essi sono esclusivamente
responsabili di rivolgersi ai consigli e alle cure di un medico.

3.

Non diagnosticherò, tratterò o consiglierò in riferimento a nessun sintomo, nessuna condizione, malattie o
affezioni di una persona quando praticherò la pratica di Guarigione Riconnettiva.

4.
D.

Non farò nessuna promessa o garanzia ai clienti in riferimento ai risultati di Guarigione Riconnettiva.

Comunicazione sulla Guarigione Riconnettiva, o qualsiasi informazione collegata alla Riconnessione
1.

Soltanto se non sono un membro autorizzato della Società o personale didattico, oppure se ho il permesso
scritto della Società, limiterò le presentazioni sulla Guarigione Riconnettiva e Informazioni sulla
Riconnessione, a quindici (15) minuti o meno. Se desidero fare presentazioni più lunghe, trasmetterò, per
la revisione, i materiali da me proposti, il contenuto e un video delle mie abilità di presentazione alla
Società, per una approvazione preliminare.

2.

Possono esistere situazioni in cui desidererò creare, da solo o insieme a un terzo, materiali scritti,
fotografici, video, audiovisivi, oppure un altro contenuto sulla Guarigione Riconnettiva, o Informazioni
sulla Riconnessione. Trasmetterò il contenuto proposto alla Società, per l’approvazione preliminare, prima:
(a) di pubblicare, distribuire o utilizzare questo contenuto tramite qualsiasi mezzo che controllo (ad es.
pubblicazione sul mio blog personale, sito web, o sul conto dei social media); e/o (b) trasmetto questo
contenuto a qualsiasi terzo perché esso lo possa pubblicare, distribuire o utilizzare (ad es. per la
trasmissione su un altro sito web, oppure un altro editore).
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3.

Senza l’approvazione preliminare scritta della Società, non svolgerò nessuna intervista, e non avrò
apparizioni nella stampa (scritta, televisione, radio, online, digitale, oppure in qualsiasi altro ambiente) per
discutere di Guarigione Riconnettiva, o Informazioni sulla Riconnessione.

4.

Quando comunichiamo sulla Guarigione Riconnettiva, o qualsiasi Informazioni sulla Riconnessione, non
modificherò e non aggiungerò gli insegnamenti che ricevo dalla Società.

5.

Se non ho la preparazione e autorizzazione necessaria scritta da parte della Società, non insegnerò a
nessuno di realizzare la Guarigione Riconnettiva, e nessun altra forma di guarigione che è identica, simile,
in modo sostanziale o derivato dalla filosofia e approcci di Guarigione Riconnettiva.

6.

Nel periodo in cui sono un Praticante di Guarigione Riconnettiva, e sono titolare di questa Classificazione,
non dirò, non farò, non dichiarerò, e non pubblicherò, direttamente o indirettamente, oppure non aiuterò
nessuno a dire, fare, dichiarare o pubblicare, verbalmente o per iscritto, direttamente o indirettamente,
nulla di offensivo o denigratorio sulla: (a) Società o qualsiasi persona, in qualsiasi modo, associato con la
Società; (b) Guarigione Riconnettiva, Eventi di The Reconnetion, Informazioni riguardanti la Riconnessione,
o qualsiasi altro aspetto del Programma di Guarigione Riconnettiva; e/o (c) Eric Pearl.

E.

Promozione dei Miei Servizi in qualità di Praticante di Guarigione Riconnettiva

Comprendo che posso rendere noto, traferire e/o promuovere la mia capacità di Praticante di Guarigione
Riconnettiva, la mia Classificazione, e la mia offerta di Guarigione Riconnettiva, permessi dalla mia Classificazione –
ad esempio sui biglietti di visita, opuscoli, materiali pubblicitari e siti web. In questo scopo, rispetto alle seguenti
disposizioni, e disposizioni della licenza della sezione II.F qui sotto:
1.

Quando mi identifico lo statuto di Praticante di Guarigione Riconnettiva, e la Classificazione applicabile,
utilizzerò soltanto il titolo Classificazione esattamente così come è stabilito dalla Società (ad esempio
„Praticante di Base di Guarigione Riconnettiva” o „Praticante Certificato di Riconnessione”). Non modificherò
o cambierò nessun tipo di nome della Classificazione o descrizione di essa.

2.

Quando descrivo la Guarigione Riconnettiva, utilizzerò soltanto le descrizioni e il testo pubblicato sul sito
della Società, o in altri materiali scritti o promozionali distribuiti dalla Società (come l’opuscolo intitolato
“Getting the Word Out,” o Eric Pearl’s book, “The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself”). Se desidero
creare proprie descrizioni o materiali per presentare la Guarigione Riconnettiva, otterrò l’approvazione
preliminare scritta della Società per questi materiali prima di stamparli, distribuirli, pubblicarli o utilizzarli.

3.

Quando promuovo i servizi di Guarigione Riconnettiva, oppure viene fatto riferimento alla mia
Classificazione, accetto di promuovere, oppure offrire soltanto i servizi permessi per la mia
Classificazione, e che sono conformi con il Programma di Guarigione Riconnettiva, approcci e filosofia di
esso. Così come ho dichiarato sopra, non praticherò (e non promuoverò, oppure offrirò) nessuna Modalità
di Guarigione Energetica, nel periodo in cui sono titolare di questa Classificazione, e non offrirò la Modalità
di Guarigione Energetica, quando fornisco i servizi di Guarigione Riconnettiva ai miei clienti.

4.

Su tutti i materiali promozionali che pubblico o distribuisco (compreso, ma senza limitarsi, i biglietti di
visita, opuscoli, pubblicità e siti web), inserirò il seguente testo: „Per le informazioni sulla Guarigione
Riconnettiva, visitate www.TheReconnection.com.”

F.

Autorizzazioni che mi sono concesse
1.

La Società mi accorda il permesso e/o licenza limitata, non esclusiva, revocabile di:
a.

praticare le forme di Guarigione Riconnettiva, però soltanto nel limite permesso dalla
Classificazione a me applicabile;

b.

farmi la pubblicità e promuovermi per avere ottenuto la Classificazione a me applicabile (però
accetto che non mi posso fare pubblicità, e non mi posso promuovere come essere associato con
qualsiasi Classificazione che non mi è stata conferita, o per la quale non sono riconosciuto da
parte della Società);

c.

utilizzare i marchi THE RECONNECTION®, RECONNECTIVE HEALING®, e il marchio(marchi)
associato(i) alla Classificazione a me applicabile, che la Società decide di accordarmi („Marchi
Licenziati”) (indifferentemente se questi marchi sono registrati oppure no nel paese, giurisdizione
o sul territorio nel quale sono residente, oppure fornisco i servizi di Guarigione Riconnettiva), per
identificare la Classificazione a me applicabile, e in riferimento all’offerta di fornire, o di fornitura
dei

servizi

di

Guarigione

Riconnettiva,

però

soltanto

allo

scopo

permesso

dalla

mia

Classificazione, e conforme alle disposizioni di questo Contratto;
d.

utilizzare o riferire estratti limitati – senza superare le 500 parole per ciascun estratto, e senza
superare più di 3 estratti („Estratti”) – da qualsiasi materiale scritto, pubblicato sul sito web della
Società, su altri mezzi per descrivere la Guarigione Riconnettiva, la mia Classificazione, e i servizi
forniti. Quando utilizzo o riferisco Estratti, così come viene permesso in questo contratto,
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preciserò la Società e/o Eric Pearl, come autore o fonte degli Estratti, e non riferirò o scriverò
pubblicazioni o materiali della Società, in nessun modo che è ingannevole, e non modificherò o
deformerò la filosofia del Programma di Guarigione Riconnettiva. Confermo che il mio diritto di
utilizzare gli Estratti sarà sottoposto al diritto della Società di rifiutare successivamente questo
utilizzo.
2.

Comprendo che qualsiasi violazione di questo Contratto, o di altre regole accessorie stabilite dalla Società,
può portare alla sospensione o revoca immediata delle mie Classificazioni, eliminazione dall’elenco online
dei praticanti della Società, inserire in un elenco pubblico dei praticanti ai quali gli sono state sospese o
revocate le Classificazioni, revoca delle licenze a me accordate nella sezione II.F.1. di cui sopra, e qualsiasi
altra azione considerata adeguata da parte della Società. Inoltre, confermo che le licenze e diritti a me
accordati nella sezione II.F.1. di cui sopra, possono essere revocati o disdetti da parte della Società, in
qualsiasi momento, con o senza motivo. Qualsiasi sospensione, revoca o prelievo della mia Classificazione
o licenze accordate conforme a questo contratto, non comprenderà i rimborsi, compensazioni, danni o
responsabilità a me addebitate.

3.

Confermo che tutte le decisioni collegate alla mia Qualifica, alla approvazione ad operare continua, e al
rispetto di questo Contratto e delle clausole accessorie, sono a discrezione esclusiva della Società, le cui
decisioni sono definitive e obbligatorie per me.

4.

La Classificazione e le licenze a me accordate, non possono essere cedute, sotto-licenziate, o trasferite da
me, a nessuna persona o entità, senza l’approvazione preliminare, scritta, della Società.

5.

Istruzioni riguardanti l’Utilizzo dei Marchi Commerciali. Confermo che i Marchi Licenziati (come anche
qualsiasi altro Marchio di The Reconnection) sono marchi commerciali o marchi di assistenza, e/o protetti
al livello internazionale. Accetto di rispettare le seguenti istruzioni collegate all’utilizzo, e qualsiasi altra
istruzione collegata all’utilizzo dei marchi commerciali e brand pubblicati, o forniti dalla Società:
a.

Utilizzerò i Marchi Autorizzati soltanto per descrivere la mia Classificazione e servizi per i quali
sono stato autorizzato a fornire in base alle mie Classificazioni.

b.

Senza l’approvazione preliminare, scritta, della Società, non creerò e non registrerò un nome di
dominio o indirizzo e-mail, un conto dei social media, e nessun altro identificatore online per me
o per il mio ufficio, che utilizza, incorpora o fa riferimento ai Marchi Autorizzati, oppure altri
Marchi di Riconnessione.

c.

Utilizzerò soltanto i Marchi Licenziati (o versioni autorizzate per qualsiasi logo o marchio del
design). Non cambierò o modificherò, in nessun modo, nessun Marchio Autorizzato (compreso
qualsiasi logo o marchio di progettazione).

d.

Non utilizzerò i Marchi Licenziati, e nessun altro Marchio di Riconnessione, in nessuna altra
società o entità.

6.

Confermo che utilizzerò i Marchi Autorizzati (così come è permesso in questo contratto) esclusivamente a
beneficio, e a nome della Società, e/o di Eric Pearl.

7.

Per conservare la Classificazione e il diritto di utilizzare i marchi, così come è permesso in questo
contratto, accetto di rispettare tutte le disposizioni di questo Contratto, e qualsiasi altro standard
(pubblicato o accordato dalla Società, attualmente o successivamente, ad esempio delle Politiche
Supplementari), per quanto riguarda il tipo e la qualità dei servizi che saranno da me forniti
nell’associazione con i Marchi Autorizzati, e/o in collegamento con la mia Classificazione. Confermo e
accetto che la Società possa monitorare la promozione, offerta e fornitura dei miei servizi in collegamento
con i Marchi Autorizzati, e/o la mia Classificazione, e qualsiasi altra attività collegata alla Guarigione
Riconnettiva. Nel caso in cui la Società constata, a propria discrezione, che non rispetto questo Contratto o
Politiche Supplementari stabilite dalla Società, quest’ultima può revocare la Classificazione/Classificazioni
applicabile/i subito dopo la trasmissione di una notifica verso di me, e senza nessun rimborso,
compensazione, danno o responsabilità rispetto a me.

8.

Utilizzerò la Proprietà Intellettuale soltanto per la mia offerta, e per la fornitura dei servizi di Guarigione
Riconnettiva, e in collegamento con la mia Classificazione, ed esclusivamente per questo scopo. Tra l’altro,
non utilizzerò la Proprietà Intellettuale per la promozione, offerta o fornitura di alcune Modalità di
Guarigione Energetica, nessun tipo di prodotti e/o nessuna altra persona fisica o giuridica.

9.

Non offrirò servizi di Guarigione Riconnettiva, e neanche altri servizi che sono, in modo sostanziale, simili
con esso, sotto un altro nome o altra descrizione.

10. Alla cessazione delle licenze accordate conforme a questo Contratto, e/o alla sospensione o revoca di
qualsiasi Classificazione, accetto di cessare immediatamente di utilizzare, affiggere o pubblicare i Marchi
Licenziati e gli Estratti, e accetto immediatamente di non utilizzare più nessuna altra Proprietà Intellettuale,
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indifferentemente dallo scopo.
11. Se vengo a conoscenza di qualsiasi utilizzo non autorizzato della Proprietà Intellettuale, da parte di
un’altra persona fisica o giuridica, accetto di informare immediatamente la Società.
G.

In riferimento alla promozione, offerta e fornitura dei servizi di Guarigione Riconnettiva permessi dalla mia
Classificazione, confermo che sono un imprenditore indipendente dalla parte della Società. Non esiste nessuna
società mista, nessun partenariato, nessuna relazione di assunzione o rappresentazione tra me e la Società, a
seguito

di

questo

Contratto,

statuto

di

Praticante

di

Guarigione

Riconnettiva,

o

mia(mie)

Classificazione(Classificazioni), e non ho l’autorità di obbligare la Società in nessun riferimento. Non mi
presenterò come un rappresentante o agente della Società, e non farò che altre persone fisiche o giuridiche
credono che sono in questa posizione.
H.

Risarcimenti supplementari. Oltre al risarcimento accordato nella sezione I.C. di cui sopra, accetto anche, a
nome mio e dei successori, esecutori e miei cessionari di risarcire, difendere e assolvere da qualsiasi
responsabilità le Parti di Riconnessione, da qualsiasi Richiesta di Rivendicazioni che derivano da, sono in
collegamento, oppure sono fondate sulle mie azioni o omissioni collegate a: (1) promozione, offerta o fornitura
dei servizi in qualità di Praticante di Guarigione Riconnettiva; (2) esercitazione delle licenze a me accordate in
base a questo Contratto; e/o (3) qualsiasi altra azione o omissione collegata a questo Contratto, e alla mia
Classificazione.

PARTE

III a :

CONDIZIONI

GENERALI

APPLICABILI A

TUTTI I PARTECIPANTI NEL

PROGRAMMA,

E

PRATICANTI DI GUARIGIONE RICONNETTIVA
A.

Sono adulto nel mio paese, sul mio territorio, oppure in un’altra zona geografica di residenza. Se sono

B.

Confermo che questo Contratto può essere firmato utilizzando la firma elettronica o scritta, avendo un

minorenne, ho ottenuto l’approvazione per questo Contratto dai genitori, o dal mio tutore o da chi ne fa le veci.

effetto legale, sull’originale o copie elettroniche, e l’accettazione di questo Contratto, tramite l’approvazione
elettronica (soltanto facendo un click per l’accettazione di questo Contratto) costituisce una firma elettronica.
Inoltre, accetto di svolgere l’attività, e stipulare contratti con la Società in modo elettronico o tramite i mezzi
elettronici.
C.

Legislazione Applicabile; Arbitrato e Nessuna Azione.
1.

Legislazione Applicabile. Indifferentemente dalla giurisdizione nella quale viene stipulato questo Contratto,
questo Contratto e l’interpretazione di esso, sarà governato e interpretato in conformità con la legislazione
dello Stato California, Stati Uniti d’America, senza ledere i principi riguardanti il conflitto delle leggi, e non
sarà governato dalle Convenzioni delle Nazioni Unite, riguardanti i Contratti per la Vendita Internazionale
dei Beni, se è governato diversamente.

2.

Arbitrato. Con l’eccezione dei requisiti per le misure riparatrici, esecuzione specifica o
misure equitative simili (governate dal comma II.C.3 qui sotto), qualsiasi controversia,
disaccordo, vertenza o richiesta di risarcimento che richiede la costruzione, messa in
applicazione o applicazione di qualsiasi termine, disposizione o condizioni di questo
Contratto, e qualsiasi controversia, disaccordi, vertenze o richieste di risarcimento tra me
e le Parti di Riconnessione collegate da, oppure che derivano da questo Contratto, dal
Programma di Guarigione Riconnettiva, qualsiasi Evento di The Reconnection, Informazione
riguardante la Riconnessione, e/o (se mi viene applicata) qualsiasi Classificazione o
fornitura dei servizi di Guarigione Riconnettiva, saranno risolte tramite arbitrato definitivo
e

obbligatorio.

Qualsiasi procedura di arbitrato avviata in un (1) anno dall’apparizione delle

rivendicazioni o causa dell’azione. Siccome il Programma di Guarigione Riconnettiva richiede il commercio
tra gli stati, l’Atto Federale riguardante l’Arbitrato degli Stati Uniti („FAA”), governerà l’arbitrato di tutte le
controversie. Tuttavia, si può applicare anche la legislazione federale degli Stati Uniti e dello stato
California, sul fondo di qualsiasi controversia. L’arbitrato si svolgerà a Los Angeles, California, Stati Uniti.
L’Associazione Americana di Arbitrato („AAA”), gestirà la procedura di arbitrato in conformità con il Titolo
9 del Codice degli Stati Uniti (Atto di Arbitrato degli Stati Uniti), conforme alle Regole di Risoluzione delle
Controversie Commerciali dell’AAA, o qualsiasi regola comparabile vigente alla data rispettiva, integrate
dalle Procedure Supplementari per le Controversie con i Clienti (e così come è previsto in esse, se esiste
qualche differenza tra le Procedure di Risoluzione delle Controversie Commerciali e le Procedure
Supplementari, saranno applicate le Procedure Supplementari), e così come è integrata dalle Regole
Operative per la Misura di Protezione di Urgenza. Il giudizio riguardante la risoluzione dell’arbitrato
(arbitri) può essere emesso da qualsiasi giudice della giurisdizione competente. I costi dell’arbitrato
saranno sostenuti, in modo uguale, dalle parti, ciascuna parte essendo responsabile per gli onorari rispetto

7

agli avvocati. L’arbitro (arbitri) avrà/avranno l’autorità di stabilire tutti i problemi collegati all’arbitrato.
L’arbitro (Arbitri) non può/possono accordare i danni compensatori o esemplari. Io e la Società,
rinunciamo, in modo volontario e consapevolmente, a tutti i diritti nei danni compensatori
o esemplari, e a un processo con giuria.
3.

Misure Riparatrici. Qualsiasi parte di questo Contratto avrà il diritto di istituire procedure giuridiche contro
le altre parti o qualsiasi persona che agisce a nome di queste parti o tramite esse, per mettere in
applicazione i diritti delle parti che istituiscono tramite misure riparatrici, esecuzione specifica o
compensazione simile equitativa. Le procedure giuridiche saranno avviate soltanto in un foro giudiziario
della giurisdizione competente del comitato di Los Angeles, Stato California, Stati Uniti d’America.

4.

Senza Azioni di Classe. Io, e neanche la Società, non abbiamo il diritto di affiancarci o consolidare le
richieste di rivendicazione nelle procedure di arbitrato da parte della Società, oppure (a seconda dei casi)
contro la Società, Soggetti di The Reconnection, altri partecipanti o praticanti nell’ambito del Programma di
Guarigione Riconnettiva, partecipanti negli Eventi di The Reconnection, o destinatari delle Informazioni
collegate alla Riconnessione, in qualità di rappresentante o membro di una classe, oppure in una capacità
generale di rappresentazione privata.

D.

Varie. Il fatto che questo Contratto o parte di questo Contratto è stato negoziato o elaborato da parte della

Società, o mandatari di essa, non sarà utilizzato allo scopo di interpretazione di questo Contratto, e questi fatti non
saranno utilizzati per l’interpretazione di questo Contratto o qualsiasi parte di questo Contratto, a favore o contro
qualsiasi parte. Confermo che ho letto e compreso questo Contratto, e che firmo questo Contratto in modo libero e
volontario. È possibile che abbia stipulato contratti precedenti con la Società (compreso tutti i Contratti precedenti
di Partecipazione nel Programma di Formazione); il presente Contratto sarà modificato soltanto tramite un atto
scritto, firmato dall’amministratore della Società; il presente Contratto può essere modificato o negato verbalmente.
La mancata messa in applicazione, da parte della Società, di qualsiasi diritto o qualsiasi disposizione di questo
Contratto, non costituirà una rinuncia a questo diritto, oppure a questa disposizione, se non è confermato e
accettato per iscritto da parte della Società. Non posso cedere o trasferire questo Contratto senza l’approvazione
preliminare, scritta, della Società. Confermo che le Parti di Riconnessione (al di fuori della Società) sono beneficiari
terzi di questo Contratto, e possono utilizzare i diritti previsti in questo Contratto.
[rubrica con la firma nella pagina successiva]
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ACCETTATO
Nome Leggibile:
Firma:
Titolo del Seminario:
Data del Seminario: __________________________________

(ESCLUSIVAMENTE PER
L’UFFICIO)

Città del Seminario: __________________________________
Ricevuto da:
Data:
Se il partecipante è minorenne nella sua giurisdizione, dichiaro e garantisco che sono genitore o tutore legale del
partecipante, e che ho l’autorità di accettare e stipulare questo Contratto, a nome del partecipante minorenne, e di
impegnare esso.
Nome del Genitore / Tutore:
Firma:
Data:
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