TOP EVENTS SRL
A CURA DELL’ALLIEVO
Cognome e Nome…………………………………………………..
Luogo di Nascita……………………………………………………data di nascita…………………
Comune di Residenza…………………………………………..Via……………………………………
Telefono……………………………………………………………Mobile………………………………..
Titolo di Studio……………………………………………….
C.F……………………………………………………………………
Azienda…………………………………………………………….P.IVA…………………………………..
Comune Azienda………………………………………….Via………………………………………….
E-Mail………………………………………………………………..
CHIEDE DI FREQUENTARE IL CORSO DI FORMAZIONE PER:
“WEDDING PLANNER” diretto dalla
Wedding Planner Monica Ragucci
Firma
……………………………………….
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Costo di partecipazione al corso € 700,00 (settecento euro) più IVA
ANTICIPO € 350,00 (trecentocinquanta euro) da versare contestualmente all’iscrizione
SALDO € 504,00 (cinquecentoquattro euro) da versare entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio
corso
Il presente modulo firmato e compilato può essere inviato via e-mail al seguente indirizzo:
monicaragucci@libero.it, oppure mezzo fax al numero 0823589643 unitamente alla ricevuta del
versamento dell’anticipo di € 350,00 tramite bonifico bancario a favore di: TOP EVENTS SRL presso la
banca:UNICREDIT IBAN IT 52 X 02008 75041 000103201041
La restante parte pari a € 504,00 (cinquecentoquattro euro) dovrà essere versata entro 7 giorni lavorativi
prima dell’avvio del corso, sempre tramite bonifico bancario.

CLAUSOLE
1.NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI
Il corso è a numero chiuso e il numero massimo di partecipanti è di n. 30 persone.
2.ANNULLAMENTO
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,Top Events Srl, si riserva la
facoltà di annullare il corso e di riprogrammarlo in altra data dandone comunicazione agli iscritti.
Nel caso di annullamento del corso la Top Events srl, si impegna alla restituzione delle quote di
iscrizione pervenute.
3.RINUNCIA
Ogni eventuale rinuncia alla partecipazione dovrà essere comunicata per iscritto (anche a mezzo
fax)alla Top Events Srl, nel caso in cui la disdetta pervenga entro il 10°giorno antecedente la data di
inizio corso la Top Events Srl ,tratterrà solo la quota versata come anticipo. Nel caso in cui la
disdetta pervenga dopo il suddetto termine il cliente sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, una
somma pari al 50% del totale dovuto. Qualora l’iscritto non si presenti al corso alla data stabilita, o
interrompa la frequenza al corso per cause non attribuibili alla Top Events Srl, senza darne
comunicazione alcuna, la Top Events Srl, tratterrà l’intera somma versata.
4.SOSTITUZIONE DEL PARTECIPANTE
In qualsiasi momento è possibile sostituire il nominativo del partecipante dandone comunicazione
scritta alla Top Events Srl.
Per espressa accettazione ai sensi degli art. 1341e 1342 codice civile, delle disposizioni cui ai punti
1,2,3,4.

San Prisco lì…………………………………..

FIRMA CANDIDATO…………………………….

Il/La sottoscritto/a autorizza la Top Events srl al trattamento dei dati personali nei limiti e nelle
forme stabilite dal d.lgs. 196/2003.

San Prisco lì……………………………………..

FIRMA CANDIDATO……………………………….

