Domanda d’iscrizione al corso “Dalla vite al vino” (40 ore)
Inizio 4 aprile 2016 h 15.30 c/o ristorante “Piedigrotta”, piazza Savonarola 27R, Genova

Dati del partecipante (obbligatori)
Nome e cognome………………………………………………………
Luogo e data di nascita (il corso è riservato a maggiorenni)…………………………………………………
Residenza (indirizzo, città, provincia, CAP)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono/i……………………………………………………………………
Email (ben leggibile) …………………………………………………………………..........................................................

Eventuali dati fiscali per fatturazione (solo se soggetti IVA)
Ragione sociale…………………………………………………………………………..........
Sede legale……………………………………………………………………………...............
Indirizzo………………………………………………………………………………...................
Partiva IVA…………………………………………Codice fiscale……………………………............................................
Telefono/i……………………………………………………………………………………........
Email (ben leggibile)…………………………………………………………………............

Data e firma per accettazione (con timbro se azienda)
…………………………………………………………………………………………………………..

Ho appreso del corso tramite
web/social media□

locandine Foce□

da Piedigrotta□

passaparola□

altro…………………………………………………….

CLAUSOLE ESSENZIALI
Il corso ha un valore di € 650,00 onnicomprensivo. All’atto dell’iscrizione è richiesto al
corsista un anticipo di € 200,00, da versarsi
1)tramite bonifico sul seguente IBAN: IT98R0617510600000001002480, indicando in
causale “partecipazione corso vino”
2)tramite assegno o denaro contante direttamente presso “Piedigrotta”, indicando come
beneficiario Welcome Management di Luisa Puppo.
Una seconda quota di € 250,00 va versata (identiche modalità) prima della quarta lezione.
Una terza quota di € 200,00 va versata (identiche modalità) prima della decima lezione.
Sconto del 10% per pagamenti in soluzione unica anticipata e per chi porta una o più altre
iscrizioni.
I corsi vengono avviati solo al raggiungimento di 8 iscrizioni.
La presente domanda, compilata e completa di 2 firme, va consegnata presso Piedigrotta
insieme
all’anticipo
o
all’intero
importo
oppure
inviata
per
email
a
info@welcomemanagement.it con allegato documento di avvenuto bonifico dell’anticipo o
dell’intero importo. La domanda s’intende perfezionata
1)direttamente presso Piedigrotta tramite la ricevuta di pagamento
2)quando l’organizzatore invierà via email l’avvenuta accettazione.
L’intero importo include la fruizione delle lezioni, il manuale didattico del docente e le
schede di approfondimento, e le 40 degustazioni.
E’ possibile chiedere la restituzione dell’anticipo o dell’intero importo se il recesso avviene
entro 5 (cinque) giorni solari precedenti l’avvio del corso. Dopo tale termine non è più
previsto alcun rimborso.
Per cause imprevedibili e di forza maggiore l’organizzatore si riserva la facoltà di rinviare o
annullare il corso, dandone comunicazione via email ai partecipanti entro 3 (tre) giorni
lavorativi prima della data di avvio. In tal caso, suo unico obbligo è rimborsare tramite
bonifico l’anticipo o l’intero importo ricevuto, senza ulteriori oneri.
Qualora il partecipante interrompa il corso, quanto sin lì versato non sarà ovviamente
restituito.
Il Foro esclusivo competente per interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è
quello di Genova.
Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e approvare specificamente i contenuti di cui
sopra: modalità di pagamento, recesso, diritti dell’organizzatore, Foro competente.
Il/La sottoscritto/a con la firma apposta alle presenti clausole attesta infine anche il proprio
libero consenso affinché il titolare e/o responsabile proceda al trattamento dei dati
personali per le finalità connesse all’organizzazione del corso. Dichiara inoltre di conoscere
i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs 196/2003

Data e firma per accettazione (con timbro se azienda)
…………………………………………………………………………………………

