DATI PARTECIPANTE
Nome							

Cognome

E-mail							

Telefono

DATI PER LA FATTURAZIONE
Nome							

Cognome

Indirizzo
Cap				

Citta’		

Provincia

Codice Fiscale
Partita Iva
Nel caso di persona fisica, è necessario indicare oltre la p.iva il codice fiscale

Corso Base (serale)

1 - 29 ottobre 2018 // lunedì ore 19-21 // 250 euro

Corso Base (diurno)

3 - 31 ottobre 2018 // mercoledì ore 10.30-12.30 // 250 euro

Corso Avanzato (serale)

19 novembre - 17 dicembre 2018 // lunedì ore 19-21 // 250 euro

Corso Avanzato (diurno)

21 novembre - 19 dicembre 2018 // mercoledì ore 10.30-12.30 // 250 euro

Corso di Tornio (individuale)

8 lezioni euro 520,00
12 lezioni euro 780,00 (1 lezione gratuita)

Corso di Tornio (due pers.)
			

8 lezioni euro 400,00
12 lezioni euro 600,00 (1 lezione gratuita) i prezzi si intendono a persona

Per partecipare ai corsi è richiesta la tessera associativa, che verrà rilasciata ad inizio corso. Costo 5 euro; validità 12 mesi

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario
IBAN IT93G0303201615010000003281
BACRIT 21384 - Agenzia CREDEM n° 15
Intestato a: Officine Saffi Associazione Culturale
Per avere garantita la prenotazione del posto è necessario effettuare il pagamento nel suo importo totale. Officine Saffi si riserva
il diritto di confermare l’effettivo svolgimento del corso entro 7 giorni dalla data prevista di inizio. Qualora il corso non venisse
confermato Officine Saffi rimborserà l’importo totale della somma versata.
In caso di disdetta da parte del partecipante Officine Saffi detrarrà il 50% della somma versata.
Ai sensi dell’Art 13, D.Lgs 196/2003, La informiamo che I dati da Lei forniti saranno trattati, sia manualmente che con mezzi
automatizzati, da Officine Saffi – Titolare del Trattamento. Il conferimento dei campi è obbligatorio per il predetto fine. I suoi dati
saranno trattati esclusivamente per l’iscrizione ai corsi ed eventuali comunicazioni inerenti agli stessi. Non verranno in alcun modo
ceduti a terzi. Ai sensi dell’Art. 7, D.Lgs.196/2003, Lei potrà esercitare I relative diritti rivolgendosi al Titolare: Officine Saffi Associazione Culturale - Via A. Saffi 7 – 20123 Milano
Consenso della legge sulla privacy. Ho letto l’informativa D.Lgs.30.06.2003 n. 196 ed acconsento al trattamento dei dati da me
forniti da parte di Officine Saffi per soli scopi inerenti la mia richiesta di iscrizione.
Esprimo inoltre il consenso all’utilizzo e alla divulgazione di immagini che mi ritraggono per scopi promozionali e pubblicitari.

FIRMA:

