MODULO ISCRIZIONE AL CORSO

DATI PERSONALI

Nome / Cognome
Istituto/Centro/Ragione sociale
Indirizzo

Cap

Città

Pr.

Cod. Fiscale
P. IVA
Telefono

Cellulare

E-Mail

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1.1 - Sede del corso
Progetto Immagine Academy
Via Alessandro Montagna 24 – 00121 ROMA, ITALY.
*Per motivi organizzativi la Direzione si riserva il diritto di provvedere allo spostamento ad altra
sede.

Progetto Immagine Academy – Via Alessandro Montagna 26 – 00121 Roma
Ragione Sociale: Progetto Immagine di Roberta Ferretti – P.I. 15175911005
Sede legale Lungomare duca degli abruzzi 24 – 00121 – Roma Italia

1.2 – Modalità pagamento
L’iscrizione risulterà valida esclusivamente a seguito del versamento dell’acconto (punti a) e/o b)
NON RIMBORSABILE
a) COSTO CORSO:
b) ACC MINIMO €200 (a titolo di prenotazione)
c) SALDO €____________ Entro i 7 giorni antecedenti la data del corso
L’ISCRIZIONE RISULTERA’ VALIDA E CONFERM ATA:
§
§

SE IL CORSISTA HA SOTTOSCRITTO IL MODULO DI ISCRIZIONE
SE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SONO STATE VERSATE SECONDO LE MODALITA’ DI PAGAMENTO

☐ Bonifico bancario intestato a ROBERTA FERRETTI
IBAN IT15C0200805231000004596740
CAUSALE: NOME + COGNOME + DATA + NOME CORSO
☐ PAYPAL truccoperfetto@gmail.com
Una volta effettuato il bonifico, Le chiedo cortesem ente di inviare conferm a all’indirizzo
email progettoim m agineacadem y@ gm ail.com

1.3 – Recesso
PIA Progetto Immagine Academy potrà recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo
l’obbligo di rimborsare il corsista delle giornate/corso non prestate.
Il Corsista potrà recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.
Resta inteso tra le parti che in caso di recesso formalmente comunicato da parte del Corsista saranno
rimborsabili, o non dovute qualora non ancora versate, unicamente le somme di cui alla lettera b).
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, lì

Firma

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/03.

Firma --------------------------------------

Progetto Immagine Academy – Via Alessandro Montagna 26 – 00121 Roma
Ragione Sociale: Progetto Immagine di Roberta Ferretti – P.I. 15175911005
Sede legale Lungomare duca degli abruzzi 24 – 00121 – Roma Italia

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1.4 – Condizioni
•
•
•

•
•

L’iscrizione è aperta ad individui maggiorenni con pregressa esperienza di primo livello.
L’iscrizione si ritiene valida solo se seguita da regolare versamento dell’importo secondo la
modalità espressa nel modulo di iscrizione.
Resta inteso tra le parti che in caso di recesso formalmente comunicato da parte del
Corsista saranno rimborsabili, o non dovute qualora non ancora versate, unicamente le
somme di cui alla lettera c).
Nel caso di mancata presenza o di interruzione di frequenza da parte dell’allievo durante il
corso, non verrà effettuato alcun rimborso.
Ogni iscritto residente nella regione Lazio dovrà reperire una modella per tecnica.

1.4 - Materiale ed attrezzature
La quota di iscrizione comprende: il costo delle attività didattiche, il materiale di utilizzo fornito
durante il corso, il kit (se previsto nel modulo di corso) e l’attestato finale di partecipazione.

1.5 – Regolamento
Per il conseguimento dell’attestato di partecipazione (che verrà rilasciato al termine di ogni
giornata tecnica) è obbligatoria la presenza a tutte le giornate sottoscritte al momento
dell’iscrizione.
È richiesta la massima puntualità per gli orari delle lezioni.

Progetto Immagine Academy – Via Alessandro Montagna 26 – 00121 Roma
Ragione Sociale: Progetto Immagine di Roberta Ferretti – P.I. 15175911005
Sede legale Lungomare duca degli abruzzi 24 – 00121 – Roma Italia

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1.6 – Responsabilità
Il Partecipante si assume in pieno la responsabilità della veridicità delle informazioni fornite nel
modulo di iscrizione.

DATA ____________

FIRMA DELPARTECIPANTE______________________________

Inviare IL MODULO COMPILATO a mezzo mail: progettoimmagineacademy@gmail.com

Progetto Immagine Academy – Via Alessandro Montagna 26 – 00121 Roma
Ragione Sociale: Progetto Immagine di Roberta Ferretti – P.I. 15175911005
Sede legale Lungomare duca degli abruzzi 24 – 00121 – Roma Italia

