CORSO TATUAGGIO
REALISTICO B&N
REGOLAMENTO

DATI PERSONALI
Al momento dell'iscrizione vi saranno richiesti i dati personali che saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento del corso e l'emissione della fattura.
Non saranno comunicati a terzi né utilizzati per altri scopi.
Al momento della conferma dell'iscrizione è necessario barrare la casella dell'autorizzazione al
trattamento dei dato personali come regolamentato dal Dlgs 196 del 30 giugno 2003.
Senza l'autorizzazione al trattamento dei dati non sarà possibile iscriversi al corso.
ISCRIZIONE E PAGAMENTO
L'iscrizione al corso viene confermata tramite bonifico bancario di € 500,00 (cinquecento)
- Il partecipante può inviare tramite mail il CRO come conferma dell'avvenuto versamento
- l'iscrizione verrà confermata da una e-mail che sarà inviata appena ricevuto il
pagamento tramite suddetto bonifico
Il saldo di € 598,00 (cinquecentonovantotto) verrà effettuato il primo giorno di corso in
contanti oppure entro 5 giorni lavorativi precedenti l'inizio del corso tramite bonifico bancario
La fattura verrà emessa il primo giorno di corso
ATTESTATO
L'attestato rilasciato al termine del corso ha la valenza di un attestato di frequenza e non
sostituisce l'attestato della Regione Lazio
RIMBORSI – TERMINI E CONDIZIONI
Il corso non è rimborsabile.
L'importo del corso potrà essere restituito solo e soltanto se la disdetta viene comunicata entro
i 10 (dieci) giorni lavorativi precedenti l'inizio del corso, altrimenti la quota sarà trattenuta per
le spese di organizzazione e di acquisto del materiale.
Solo in casi eccezionali e documentati potrà essere restituita l'intera somma.
Se durante lo svolgimento del corso venisse saltata una giornata di lezione, questa potrà
essere recuperata nella stessa giornata del corso successivo (ad esempio, se si perde il terzo
giorno di lezione, questo potrà essere recuperato nel terzo giorno del corso successivo)

Black Dragon Tattoo
www.black-dragon.it - corsotatuaggioroma@hotmail.com
Via Giuseppe Cei, 21 - 00177 Roma

CORSO TATUAGGIO
REALISTICO B&N
MODULO D'ISCRIZIONE
DESCRIZIONE
Il corso si compone di 25 ore di lezione suddivise in 5 giorni.
L'orario delle lezioni sarà dalle 9 alle 15 con un'ora di pausa pranzo.
Ogni lezione si compone di una parte teorica e di una parte pratica.
Il materiale e le attrezzature per tatuare sono fornite dal Black Dragon Tattoo e sono comprese
nel prezzo del corso, che è di € 900,00 + IVA (1.098,00 €).
Al termine del corso ogni partecipante riceverà un attestato di frequenza e avrà in regalo la
macchinetta a rotazione diretta utilizzata durante le lezioni
METODO DI PAGAMENTO
Per completare l'iscrizione si deve effettuare un bonifico di € 500,00 (cinquecento)
Saldo: € 598,00 in contanti il 1° giorno di corso o bonifico entro 5 giorni lavorativi precedenti
l'inizio
Di seguito i dati per effettuare la transazione
Beneficiario Roberto Agozzino
Banca: Poste Italiane
IBAN IT29 T076 0103 2000 0102 9960 737
BIC: BPPIITRRXXX
Causale: Pagamento corso tatuaggio + Nome e cognome
DATI PERSONALI
Nome*
Cognome*
Indirizzo*
CAP*

Comune*

Città*

Numero di telefono*
E-mail*
Codice Fiscale o P.IVA*
*tutti i campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori
Dichiaro di aver preso visione del regolamento del corso
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

firma

