La sottoscritta ………………………………………………………………C.F.………………………………….….…………..
residente in Via ………………………..……………………………………………………………………...…., n. ..……........
C.A.P. …………………… Città ………………….……………………………………………Provincia ………..……………
E-mail........…………….……………………………….……………………………Cell…………….…………………..…….....

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL

..° CORSO DI MODELLISTICA, TAGLIO E CUCITO – Anno 201..

Il Corso prevede n. 25 lezioni a scadenza settimanale per una durata complessiva di 6 mesi, che avrà inizio il… ……………….
e si svolgerà presso la sede di

Perugia - Via Madonna Alta,142

Arezzo - Via Vittorio veneto, 66

Costi e modalità di pagamento:
▪

Costo complessivo

Euro ……………….

▪

Acconto

Euro ..….………

▪

Saldo

Euro ……………..….Suddiviso in n° ……. . mensilità di Euro……..…………*

*Versamento anticipato entro il…..…… di ogni mese, a partire dall’inizio del corso
Data …………………………………….
Per accettazione
……………………………………………..

………………………………………………..
Firma Responsabile del Corso

Firma Iscritta al Corso

_______________________________________________________________________________________________________
Condizioni di validità dell’iscrizione:
1.

In applicazione del D.lge. 185/99 Le comunichiamo la sua facoltà di recedere, senza alcuna penalità e senza speciﬁcare il mo@vo entro i 10
giorni, da calendario, decorren@ dal giorno della soCoscrizione dell’iscrizione. Inviando la comunicazione A.R., email a:
ZIG ZAG di Marchello Daniela via Madonna Alta, 142 06128 Perugia
email info@corsitagliocucitozigzag.it

con riscontro di recapito

Con res@tuzione dell’intera quota d’iscrizione.

2.

Qualora il recesso non dovesse avvenire nei termini di legge indica@ sopra, la parte si considererà inadempiente e ciò comporterà il
pagamento integrale del corso, con la res@tuzione di tuCo il materiale fornito. Ciò varrà anche qualora la persona non dovesse più presentarsi
al corso, senza addurre grave gius@ﬁcazione.

3.

Qualora, invece, si verificassero ipotesi di impossibilità sopravvenute alla frequentazione del corso, dovute a cause di forza maggiore (quali gravi malattie croniche e invalidanti
proprie o del proprio nucleo famigliare, trasferimento ad altre città, perdita del posto di lavoro, provvedimenti giudiziari), la parte dovrà presentare una rinuncia scritta,
documentata e certificata al proseguimento del corso. Al verificarsi di detta ipotesi, ella dovrà corrispondere il 40% della quota rimanente, rispetto alle lezioni non frequentate
con la restituzione di tutto il materiale fornito. Qualora la parte avesse già versato l’intera quota del corso, potrà chiedere la restituzione del 60% corrispondente alle lezioni non
frequentate. Farà fede la data di ricevimento della comunicazione.

4.

In caso di ri@ro dal Corso per una propria scelta, inviando comunicazione, l’iscriCa potrà congelare le lezioni restan@, per poterle recuperare
nel Corso indeCo nell’annualità successiva. Ma solo dopo aver soldato il costo totale del corso

5.

Le eventuali assenze dovranno essere tempes@vamente comunicate. Le lezioni perse potranno essere recuperate solo negli orari dei gruppi
paralleli della se[mana, per un massimo di 5 in tuCa la durata del corso

6.

L’inizio del corso verrà comunicato dalla responsabile tramite messaggio o telefonata.

7.

La soCoscriCa autorizza il traCamento dei da@ personali ai sensi della D.lgls.51/2018
Per acce2azione, le2o, ﬁrmato, scri2o e so2oscri2o i pun7 1-2-3-4-5-6-7

Data …………………………..

………………………………………………..
Firma Iscritta al Corso

ZIG ZAG di Daniela Marchello - CORSI DI MODELLISTICA TAGLIO E CUCITO
Via Madonna Alta,142 06128 – PERUGIA - - Partita IVA 01748010566

