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MODULO ISCRIZIONE
CORSO BASE DERMOPIGMENTAZIONE
Nome _________________ Cognome ________ Città ____________ Via _____________________ n° _____
cap. ________ provincia _____ Telefono __________________ mail ________________________________
Corso scelto nella città __________________

Nei giorni ___________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ESEGUIRE BONIFICO INTESTATO A:
MAISON ESTHETIQUE s.r.l. - Piazzale Vittorio Veneto 15 - 37026 BussolengoIBAN : IT33A0306959311100000000704 - INTESA SAN PAOLO
COSTO 2100+ iva
causale pagamento : indicare nome e cognome tipologia corso
anticipo 200 euro (indicare il nome del partecipante)
il saldo dovrà essere eseguito entro 10 giorni dalla data di inizio del corso
tramite bonifico, in alternativa in contanti o tramite assegno il primo giorno del corso.
inviare copia del bonifico a: raul.paronetto@hotmail.it
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO:
dichiaro di aver preso visone di quanto specificato nella descrizione del
corso riportato nei depliant informativi e di accettare i termini e le
condizioni riportate nel presente modulo
Il costo del corso non comprende il materiale e il pernottamento in hotel
acconsento all'autorizzazione del trattamento dei dati personali contenuti
nel presente modulo d'iscrizione ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Gli Organizzatori si riservano di modificare la data del corso, previo avviso
e restituzione della caparra versata.
DATA ____________ FIRMA DEL PARTECIPANTE ________________________
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1.1 Sede e date del corso.
Il corso si terrà presso sedi concordate e autorizzate dalla direzione, che verranno comunicate al partecipante al momento dell’iscrizione. Per motivi organizzativi la direzione si riserva il diritto di provvedere allo spostamento ad altra sede/docente e/o di spostare, rinviare o annullare la data del corso
nel caso vengano a mancare i requisiti logistici necessari al buon funzionamento dello stesso e si riserva di comunicarlo con un preavviso minimo di 10 giorni di calendario; in tal caso non spetta agli
iscritti alcun rimborso, interessi, prenotazioni aeree o alberghiere e/o penali, fatta salva la restituzione dell’importo relativo al corso già versato.
1.2 - Condizioni.
L’iscrizione è aperta ad individui maggiorenni o minorenni previa autorizzazione scritta dei soggetti
esercenti la patria L’iscrizione si ritiene valida solo se seguita da regolare versamento della anticipo
da versare secondo la modalità espressa nel modulo di iscrizione. Il saldo sarà da effettuare obbligatoriamente entro il primo giorno della data di inizio corso; in caso contrario la direzione si riserva il
diritto di non accettare l’allievo in aula. Ogni eventuale disdetta deve essere comunicata per iscritto
all’indirizzo mail sopra indicato previa comunicazione telefonica, almeno 15 giorni lavorativi prima
della data di inizio corso. In caso di disdetta comunicata nei tempi sopra descritti, l’importo già versato non sarà restituito e non dovrà esse- re corrisposto il saldo. Nel caso di mancata presenza o di interruzione di frequenza da parte dell’ alievo durante il corso, non verrà effettuato alcun rimborso. Ogni
iscritto dovrà reperire una o piu modelle per esercitazione nei giorni di pratica, nel caso l’alunno non
riesca a reperire la modella potrà lavorare su di- spositivi sintetici, o fare richiesta all’organizzazione
di ricerca modella, il servizio di ricerca della modella da parte dell’accademia prevede un costo EXTRA di
150 euro a trattamento. 1.3 - Materiale ed attrezzature.
La quota di iscrizione comprende: il costo delle attività didattiche, il materiale fornito durante il corso l’attestato finale di partecipazione. Il costo del corso non include attrezzature elettromeccanica o
altri servizi non specificati e non legati allo svolgimento del corso stesso.
1.4 - Regolamento.
Per il conseguimento dell’attestato di partecipazione è obbligatoria la frequenza a tutte le giornate
sottoscritte al momento dell’iscrizione. L’attestato verrà rilasciato l’ultimo
giorno del corso. Tale certificato non ha valore giuridico, per questo si rimanda il Partecipante ad informarsi presso gli Enti della propria regione, in merito alle regolamentazioni dell’attività professionale. È richiesta la massima puntualità per gli orari delle lezioni. La quota di iscrizione non prevede
trasferta, vitto o alloggio che rimangono a carico del partecipante.
1.5 - Responsabilità.
Il Partecipante si assume in pieno la responsabilità della veridicità delle informazioni fornite nel modulo di iscrizione. Il partecipante dichiara di sollevare la direzione da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per fatti derivanti dai suoi metodi di gestione.
1.6 - Privacy.
Ai sensi del D.lgs 196/2003, il partecipante autorizza la direzione ad archiviare e trattare i propri dati
personali, ai fini organizzativi, statistici e di marketing ed è a conoscenza dei diritti conferiti dalla
suddetta legge e delle possibilità di ottenere la cancellazione dei propri dati, previa comunicazione.
La direzione è titolare del trattamento dei dati raccolti.
1.7 - Proprietà intellettuale e know-how.
Il Partecipante riconosce che la titolarità del know-how relativo al metodo appreso è in capo alla
MAISON ACCADEMY e si impegna a non utilizzare in alcun modo i marchi, i nomi, le dispense o altri
segni distintivi del metodo appreso
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