Modulo iscrizione ai Corsi

Interior Design
Dati Personali
Il/la Sottoscritt

Residente a

Via

N° Civico

Prov.
P.Iva

Email

Cap

Codice Fiscale
Cellulare

Inviare il presente modulo unitamente alla ricevuta d’iscrizione a: info@madeininterior.it

Corsi & Workshops
Corso
Interior Design

Workshop
Home Styling

Workshop
Colore Interni

Workshop
Moodboard

On line / Dal vivo

On line / Dal vivo

On line / Dal vivo

On line / Dal vivo

45 ore di lezione

9 ore di lezione

9 ore di lezione

6 ore di lezione

Lunedì e mercoledi
18 /19:50

3 Pomeriggi
16 / 19

3 Pomeriggi
16 / 19

Sabato
9:30 /17:30
(pausa 2 ore)

Euro 1.150

Euro 350

Euro 280

Euro 180

Modalità pagamento
Acconto € 200
+ saldo prima del corso

Modalità pagamento

Modalità pagamento

Saldo all’iscrizione

Saldo all’iscrizione

(14 ore Arredocad)
+ Esame

+ Esercitazione

+ Esercitazione

+ Esercitazione

Modalità pagamento
Saldo all’iscrizione4

Pagamento a mezzo bonifico intestato a Galassi Daniela Architetto
Conto Arancio ING Direct
IBAN IT92M0347501605CC0011218406 BIC INGBITD1
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Iscrizione. Il presente modulo dovrà pervenire via email all’indirizzo info@madeininterior.it. Il rapporto si perfeziona con la sottoscrizione del presente modulo.
L‘iscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni generali, del programma e del calendario del corso attraverso il sito e di accettarne integralmente il contenuto.
Art. 2 - Diritto di recesso. Per recedere dal presente contratto comunicare a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a: Madeininterior - Arch Daniela Galassi - Milano,
entro e non oltre 14 giorni dalla data d’iscrizione.
L’acconto già versato non sarà restituito, ma sarà possibile trasferire l’importo ad un altro corso/workshop (entro un anno)
Art. 3 - Interruzione del corso. Qualora l’allievo, per motivi propri, decidesse di interrompere la frequenza del corso è tenuto in ogni caso al versamento
dell’intera somma del costo del corso. Può tuttavia concordare con la Direzione la possibilità di frequenza a corsi successivi o alternativi (da usufruire entro 1 anno)

Firma per accettazione

Data

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice i n materia di protezione
dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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