Scheda di iscrizione
Corsi AMATORIALI
NOME CORSO:

www.ascuoladigusto.it
ascuoladigusto@iscombo.it
Tel. +39 051.4155711
Via Cesare Gnudi 5 - 40127 BO

DATA CORSO:

__ / __ / ____

QUOTA:

€

DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome

Nome

Nato/a a

il

Residente a

Prov.

Via

n°

Tel.

E-mail

Codice Fiscale

Scarpa antinfortunistica fornita dalla scuola 36
indicare il numero

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

DATI DI FATTURAZIONE (da compilare solo nel caso si richieda fattura come azienda o persona giuridica)
Ragione Sociale / Nome
Via

Comune

Tel.

Prov.

Fax

Codice Fiscale
Partita Iva
COMPLETA IL TUO ACQUISTO CON I GAD GET DI “A SCUOLA DI GUSTO”:



Libro di ricette: “LA CUCINA GOURMET dall’antipasto al caffè”

€ 12.00 (iva incl.)



Grembiule in cotone

€ 7.00 (iva incl.)



Shopper in cotone

€ 4.00 (iva incl.)
TOTALE €

Il/la sottoscritto/a accetta le seguenti condizioni generali di iscrizione:
1. L’iscrizione al corso si intende perfezionata al momento della consegna da parte del corsista della presente
scheda debitamente compilata e sottoscritta.
2. Il corrispettivo dovuto per l’iscrizione al corso e per l’acquisto dei gadget sopra indicati è di complessivi:
€ ______________________________ (iva inclusa)
3. Il pagamento dovrà avvenire integralmente al momento dell’iscrizione, alternativamente, attraverso le
seguenti modalità:
o Assegno Bancario non trasferibile intestato a ISCOM BOLOGNA;
o Bonifico Bancario a favore di ISCOM BOLOGNA al codice IBAN IT 90 R 07072 02403 006000026392
specificando la tipologia del corso al quale si intende partecipare e inviando la contabile del pagamento al
n° di fax 051/4155730 o all’indirizzo e-mail ascuoladigusto@iscombo.it;

o Pagamento tramite contanti o POS presso i nostri uffici;
o Con Carta di Credito sul nostro sito web.
4. Il corsista ha facoltà di recedere dal rapporto avente ad oggetto il corso, da esercitarsi in forma scritta
senza onere di motivazione, entro il termine di 3 giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo e, in
tale ipotesi, ISCOM Bologna sarà tenuta alla restituzione dell’importo già versato (esclusa la quota relativa
ad eventuali gadget già consegnati). Qualora il recesso venga esercitato successivamente al termine di 3
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, ISCOM Bologna avrà diritto di trattenere (o di esigere se
non ancora incassato) l’intero corrispettivo del corso.
5. ISCOM Bologna si riserva la facoltà di rinviare la data d’inizio o di annullare il corso stesso in caso
di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In questo caso la variazione sarà
tempestivamente comunicata. Qualora, entro il trimestre successivo all’iscrizione, il corso non venisse
organizzato, il corrispettivo eventualmente già corrisposto dal corsista sarà restituito senza corresponsione
di alcun interesse (esclusa la quota relativa ad eventuali gadget già consegnati).
6. Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione, il corsista dichiara di aver preso visione del
patto formativo e di accettarne integralmente il contenuto con particolare riferimento (i) alla normativa
sulla sicurezza presso ISCOM Bologna, (ii) alla normativa sulla privacy, (iii) al know-how ed all’immagine
aziendale (iv) alle norme comportamentali richieste (v) frequenza ai corsi.
7. ISCOM Bologna ha il diritto di recedere dal presente rapporto contrattuale, escludendo il corsista dal
corso, in caso di grave violazione, ad insindacabile giudizio di ISCOM Bologna, delle norme comportamentali
ed altre regole contenute nel patto formativo, con facoltà di trattenere il corrispettivo sino a quel momento
versato dal corsista.
8. Il corsista si dichiara pienamente informato in merito alle caratteristiche, alle modalità di utilizzo ed
alle misure di salvaguardia inerenti macchinari, attrezzature e strumenti di ogni genere utilizzati ai fini
del corso, che si impegna ad usare con diligenza ed attenzione, assumendosi sin d’ora ogni responsabilità
per eventuali danni a detti beni che potessero derivare da sue azioni e/o omissioni dolose e/o gravemente
colpose.
9. ISCOM Bologna declina altresì ogni responsabilità in relazione a smarrimenti o furti che si verificheranno
a danno dei corsisti negli ambienti ISCOM Bologna.
10. Il presente contratto si compone anche degli allegati (i) Patto formativo, (ii)Liberatoria della responsabilità,
(iii) Liberatoria per la pubblicazione delle immagini fotografiche o video per adulti e minori, (iv) Informativa
sul trattamento dei dati che costituiscono parte integrante del presente contratto e che il corsista mediante
la loro sottoscrizione dichiara di avere ricevuto, visionato ed accettato in ogni loro parte.
La mancata sottoscrizione anche di tutti gli allegati non permetterà il perfezionamento del contratto e la
partecipazione al corso.

Restituire a ISCOM BOLOGNA Via Cesare Gnudi 5 (BO) | Fax 051/4155730 | E-mail ascuoladigusto@iscombo.it

Bologna,
				
											Firma

				

Per presa visione ed accettazione

Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 C.C. il corsista dichiara di approvare espressamente i punti 3) 4) 5) 7) 10) del presente contratto.

											Firma

				

Per presa visione ed accettazione

