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 CONTRATTO DI COACHING 

Questo accordo è relativo alla costituzione di un rapporto professionale fra il Dr. Massimo Fancellu, in seguito denominato 

Coach, e l’acquirente del percorso di coaching online Delegare e gestire il tempo, in seguito denominato Cliente, per la 

realizzazione di un programma di coaching.  

Per sviluppare il suddetto programma, le parti si impegnano a rispettare le seguenti regole: 

 

1. Il Cliente pagherà a Àgape Consulting, ditta rappresentante il Coach, la somma indicata nella pagina di e-commerce. 

 

2. Il programma di Coaching si compone di n. 3 incontri della durata di 1 ora ciascuno (per complessive 3 ore), che 

dovranno essere utilizzati dal Cliente entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo. Gli incontri si svolgeranno online o 

presso la sede della Agape Consulting di Sassari. 

 

3. Àgape Consulting si riserva il diritto di addebitare al Cliente l’importo relativo agli appuntamenti fissati con il Coach e non 

utilizzati, salvo una disdetta effettuata almeno 48 ore prima dell’incontro previsto. 

 

4. Il Cliente è disponibile a comunicare onestamente, essere aperto ai feedback e all’assistenza del Coach. Il Cliente si 

impegna inoltre a rendere disponibile il tempo e l’energia utili per partecipare completamente al programma ed ottenere i 

massimi risultati. 

 

5. Il Coach si impegna a mantenere la riservatezza su qualsiasi informazione fornita dal Cliente a meno che non riceva 

espressa autorizzazione o le informazioni riguardino crimini commessi o in programma. Il Coach si riserva inoltre la 

possibilità di utilizzare materiale ed informazioni derivanti dal processo di coaching per scritti, articoli, conferenze 

GARANTENDO IL TOTALE ANONIMATO del Cliente. 

 

6. Il Coach garantisce la gestione del processo di coaching, ma NON garantisce i risultati individuali che, per la tipologia del 

rapporto, possono essere raggiunti esclusivamente dal Cliente. Il Cliente è consapevole che questo programma non 

costituisce terapia e non la sostituisce nel caso in cui la stessa fosse necessaria, Il programma non previene, cura o tratta 

nessun tipo di disordine mentale o patologia. 

 

Questo è l’intero accordo e qualsiasi cosa non contenuta nello stesso non costituisce impegno né da parte di Agape, né da 

parte del Coach, né da parte del Cliente. L’accordo si considera sottoscritto nel territorio italiano e qualsiasi controversia farà 

riferimento alle normative vigenti in Italia. 

 

Il Cliente autorizza il trattamento dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy (Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e GDPR (Regolamento UE 2016/679), per i fini 

previsti dal programma e per le attività amministrative. Il Cliente autorizza inoltre la comunicazione di detti dati ad eventuali 

strutture esterne, esclusivamente ai fini di permettere loro di VERIFICARE LA QUALITA’ DEL PROCESSO Dl COACHING 

realizzata dal Coach.  

Il cliente autorizza (SI/NO) Massimo Fancellu e la Agape Consulting all’invio di comunicazioni promozionali tramite SMS, 

Newsletter o Lettere. 
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