REGOLAMENTO CORSO TATUAGGIO REALISTICO B&N
BLACK DRAGON TATTOO
DATI PERSONALI
Al momento dell'iscrizione vi saranno richiesti i dati personali che saranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento del corso ed eventuali comunicazioni ad esso legate.
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 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679).
Testo completo all'indirizzo: https://www.black-dragon.it/privacy-e-cookie-policy/
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 € 400,00 (quattrocento)
- Il partecipante può inviare tramite mail la conferma di avvenuto pagamento
- l'iscrizione verrà confermata da una e-mail che sarà inviata appena ricevuto il pagamento tramite
suddetto bonifico.
Il saldo di dovrà essere effettuato in sede la mattina stessa del corso prima dell'inizio della lezione.

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 versato per validare la prenotazione del corso (€ 400,00 pari alla metà del costo totale) 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.
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MODULO D'ISCRIZIONE E TRATTAMENTO AI DATI PERSONALI

DESCRIZIONE
Il corso ha una durata di 8 (otto) ore e si svolge in una unica giornata full time dalle 10 alle 18.
Ogni lezione viene studiata e personalizzata per il corsista in base al suo livello di esperienza, al suo metodo
di lavoro e agli obiettivi che vuole raggiungere.
Il corsista ha l'opportunità di tatuare un proprio cliente e realizzare l'intero progetto (dallo studio
anatomico della parte, allo stencil, alla realizzazione) sotto la supervisione del tatuatore-docente.
Il materiale e le attrezzature per tatuare sono fornite dal Black Dragon Tattoo e sono comprese nel prezzo
del corso, che è di € 800,00.
Al termine del corso, il corsista riceverà un attestato di frequenza.
METODO DI PAGAMENTO
Per completare l'iscrizione si deve effettuare un bonifico di € 400,00 (quattrocento) pari alla metà del costo
del corso.
Una volta verificato l'importo, il corsista riceverà una mail con data e orario del corso e nome del
tatauatore-docente richiesto.
Il saldo dovrà essere effettuato in sede la mattina stessa del corso prima dell'inizio della lezione.
Di seguito i dati per effettuare il bonifico
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* ________________________________________________________
Tatuatore-docente scelto* (barrare la casella):

EDUARDO LASCANO

GIORDANO VIGNATI

*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 e dell’art.
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).
_________________________________
Luogo e data

_________________________________________
Firma
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