Modulo Iscrizione
da compilare e rispedire a formazione@assowedding.it

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
Nato/a ______________________________________________________________ il _____ /_____ /_____
Residente a ____________________________________________________________________ Prov _____
Via ___________________________________________________________________________Cap ______
Tel. ____________________________________ e-mail__________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Ragione Sociale (se richiesta ricevuta a Ditta o Persona Giuridica)___________________________________
_____________________________________________________P.IVA______________________________
Sede legale______________________________________________________________________________
Professione attuale________________________________________________________________________
Chiede di partecipare al corso

CORSO BASE INTRODUTTIVO ALLA PROFESSIONE
WEDDING AND EVENT PLANNER: ORGANIZZATORE DI EVENTI E CERIMONIE
che si svolgerà a Milano nei giorni 29 febbraio – 1 marzo 2020
c/o Sede Formazione SPAZIO CANTONI – Via Giovanni Cantoni 7 – Milano
Quota di partecipazione e Modalità di pagamento
La quota di partecipazione è di euro 380,00 (trecentottanta)
La quota è esente IVA DPR 633/72 e comprende il tesseramento annuale all’Associazione

E’ possibile suddividere la quota in un acconto del 50% (euro 190,00) da versare all’atto d’iscrizione e nel
rimanente 50% a saldo da versare 15 gg. prima dell’inizio del corso, inviando Bonifico Bancario a
A.W.P. ASSOCIAZIONE WEDDING PLANNERS – Credito Valtellinese AG. 15 MILANO –
Codice IBAN: IT82A0521601620000000002595
Al termine del corso è rilasciato un Attestato di Frequenza
La quota comprende tutto il materiale didattico e di consumo
L’iscrizione s’intende confermata solo a ricevimento del presente modulo debitamente compilato e sottoscritto e della ricevuta
del bonifico attestante il pagamento della quota di acconto o direttamente del saldo.
Nel caso di disdetta successivamente all’iscrizione, la stessa dovrà pervenire via mail, all’indirizzo formazione@assowedding.it con
conferma di lettura e con allegati validi giustificativi di rinuncia. La quota versata verrà in questo caso utilizzata per prenotare la
sessione di corso successiva. L’Organizzazione si riserva altresì il diritto di rinviare i corsi che non raggiungano il numero sufficiente
di iscritti o altro, rimborsando, solo in questo caso, la quota versata a titolo acconto e/o saldo iscrizione, previa rinuncia scritta del
partecipante alla sessione successiva del corso da inviarsi entro il termine che verrà indicato dalla segreteria. Non è previsto invece,
in nessun caso, il rimborso per eventuali spese viaggio-soggiorno. Gli eventuali rimborsi verranno effettuati dopo 30 gg. dalla data
di fine corso di cui pervenuta rinuncia dal partecipante e su regolare presentazione di codice Iban e numero di CRO del pagamento
effettuato.
Tutela della privacy, art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico
dell’Associazione Wedding Planners e saranno utilizzati solo per finalità inerenti il legittimo svolgimento delle attività
dell’Associazione.
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali riservandosi il diritto di chiedere in ogni momento
l’eventuale cancellazione dei dati stessi.

Milano, __ __________________________

Firma________________________________________
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