MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI
Il presente modulo deve essere correttamente compilato (in stampatello), firmato e spedito al nostro indirizzo
e-mail o via fax unitamente a copia del pagamento dell’acconto effettuato a titolo confirmatorio. Per qualsiasi ulteriore
informazione o chiarimento, vi preghiamo di contattarci telefonicamente allo 0039 339 38 81 049.
Corso Premium

Data del corso:

Corso Professional Nail inkl. Kit

Nome*

Corso Avanzato Gel

Cognome*

Corso Power Intensivo Gel

Via / Piazza:

Corso Acrilico Base
Corso Power Intensiv Acrilico

Cap:

Corso Nagelbeisser

Città:

Corso Nail Art

Telefono / Cellulare:

Corso di Micropittura

Fax:

Corso Corso usa lima elettrica

E-Mail:

Il presente modulo è da ritenersi impegnativo solo ed esclusivamente se accompagnato da copia della ricevuta del
versamento/bonifico pari al 20% del costo totale del corso quale acconto da versare a titolo di caparra confirmatoria.
In caso di mancata partecipazione al corso, da comunicarsi entro 20 gg. prima della data di inizio del corso stesso,
tale somma non verrà restituita ma sarà riconosciuta per la partecipazione al corso successivo. Qualora la corsista non
dovesse presentarsi, senza alcuna comunicazione, il 50% della somma anticipata sarà trattenuto a titolo di indennizzo.
La restante parte sarà considerata anticipo per la successiva sessione in calendario per il medesimo corso formativo.
Ricordiamo che il saldo deve essere regolato in segreteria il 1ˆgiorno del corso.
In caso di problemi di carattere professionale e/o tecnico, ci riserviamo la possibilità di modificare i calendari prestabiliti.
La partecipante si impegna a rispettare gli orari preventivamente accordati per il corso scelto.
L‘ingresso in aula, durante lo svolgimento delle lezioni, è consentito esclusivamente agli iscritti al corso.
E’ rigorosamente vietato effettuare riprese video durante lo svolgimento delle lezioni.

Kit incluso:		

si

no		

Kit scelto:

Il corso ha un costo complessivo pari a €		
(IVA INCLUSA).
Versando un anticipo pari a € 		
, a titolo di conferma dell’avvenuta iscrizione,
mi impegno a corrispondere prima dell’inizio della prima lezione il saldo dovuto di €

La data odierna

La Corsista

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e alla realizzazione di foto
e video in mia presenza con eventuale pubblicazioni sul web. (Privacy)

Firma per il consenso

Nails2000 Calabria
via Giordano Bruno N°3
89035 Bova Marina
Telefono: 0039 339 38 81 049
www.nails2000-calabria.it

IBAN: XXXXXX
SWIFT (BIC): XXXXXXXXXX

