Cake Design
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Nome_______________________________________________________ Cognome________________________________________________________
C.F._____________________________________ Luogo di Nascita _______________________________ Data di nascita ____/____/________
Indirizzo_____________________________________________________ CAP_________

Città_________________________________ Prov.______

Tel./Cell.__________________________________________ E-mail____________________________________________________________________
Il sottoscritto
oltre il primo
• Bonifico di
• Bonifico di

si impegna a versare l’importo di € 500,00 (cinquecento00 euro) IVA compresa per il corso “CAKE DESIGN” entro e non
giorno di corso nelle seguenti modalità:
€ 100,00 come acconto all’atto dell’iscrizione;
€ 400,00 a saldo, entro e non oltre il 14/10/2019.

CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. L’acconto di € 100,00 va effettuato al momento dell’iscrizione, il saldo va effettuato entro il 1° giorno di corso.
L’iscrizione potrà essere effettuata direttamente presso la Segreteria Organizzativa di OMNIAPRO SRL, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore
18.00, oppure inoltrando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail info@omniapro.it, allegando copia del bonifico bancario relativo all’acconto,
intestato a
OMNIAPRO S.R.L.
IBAN: IT32H0526204001CC0860222222 - Banco Popolare Pugliese
2. L’acconto non sarà restituito in caso di rinuncia alla partecipazione al corso e sarà dunque trattenuto a titolo di penale.
3. L’iscrizione implica l’accettazione dei termini e delle condizioni stabilite nel presente modulo.
OMNIAPRO si riserva di rinviare o annullare il corso in caso di mancato raggiungimento di una soglia minima di partecipanti. In tal caso, le somme
versate a titolo di acconto saranno restituite.
4. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione a esso sarà di esclusiva competenza del foro di Bari
con esclusione di qualsiasi altro Foro.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Dlgs. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali inseriti in questa scheda di adesione saranno trattati da OMNIAPRO SRL sia in
formato cartaceo che in formato elettronico, nel pieno rispetto dei principi previsti dalla norma, ivi compreso il profilo della sicurezza.
I dati raccolti saranno utilizzati al solo fine della creazione di un indirizzario che consulteremo in occasione dell’organizzazione di attività formative di Suo
potenziale interesse.
Il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento impedirà il perseguimento del fine suddetto.
Lei, come interessato, potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 (cancellazione/blocco/rettifica) inoltrando richiesta all’indirizzo
e-mail info@omniapro.it

Data____/____/________ Firma ___________________________________
Per approvazione artt.1-2-3-4 delle Condizioni contrattuali:

Data____/____/________ Firma ___________________________________

Segreteria Organizzativa: Omniapro s.r.l. - via Enrico Pappacena n. 22 - Bari - Tel. 080 5611427 - i n f o @ o m n i a p r o . i t

