
Percorso formativo Wedding Planner
Unione Artigiani di Milano

Modulo di iscrizione Nome …....................................................................................................................................................Cognome …....................................................................................................................................................Codice Fiscale/P. IVA …....................................................................................................................................................Data di nascita …....................................................................................................................................................Luogo di nascita …....................................................................................................................................................
ResidenzaIndirizzo …....................................................................................................................................................Città …....................................................................................................................................................Provincia …....................................................................................................................................................Cap …....................................................................................................................................................Telefono …....................................................................................................................................................Cellulare …....................................................................................................................................................E-mail …....................................................................................................................................................
Titolo di studioLaurea …....................................................................................................................................................Università …....................................................................................................................................................Data Diploma …....................................................................................................................................................Istituto …....................................................................................................................................................Data
Ha saputo del corso da: …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Percorso formativo Wedding Planner
Unione Artigiani di Milano

Costo e modalità di pagamentoCosto: 600 € + IvaAcconto 50% al momento dell’iscrizione, saldo entro e non oltre il il lunedì precedente l'inizio del  modulo 9 del corso.
Dati bonificoIntestazione: Unione Servizi srl c/o:  Banca Popolare di Milano – IBAN:  IT43 F055 8401 7020  0000 0019620
Modalità di Iscrizione

1. Iscrizione. L’iscrizione sarà ritenuta valida soltanto all’atto del ricevimento da parte Unione Artigiani della provincia  di  Milano,  il  presente  modulo  compilato  e  sottoscritto  in  ogni  sua  parte,  e  della  ricevuta  dell’avvenuto pagamento secondo le modalità indicate.
2. Facoltà  di  modifica.  Unione  Artigiani  della  provincia  di  Milano per  ragioni  organizzative  e  al  proprio insindacabile giudizio si riserva di rinviare la data di inizio del Corso. Si riserva inoltre di cambiarne gli orari  e/o la sede, di modificarne i programmi, senza peraltro alterare i contenuti, nonché si riserva la facoltà di  sostituire  i  Docenti.  Dei/del  cambiamento/i  Unione  Artigiani  della  provincia  di  Milano darà  tempestiva  comunicazione agli interessati tramite email o in via telefonica con almeno 3 giorni di anticipo dalla data del  corso stesso.
3. Annullamento del corso. In caso di annullamento del corso Unione Artigiani della provincia di Milano ne darà tempestiva notizia, in tal caso restituirà entro 15 gg dalla data della propria comunicazione le quote di  iscrizione pervenute, con esclusione espressa di qualsiasi propria eventuale responsabilità e di qualsivoglia  conseguente obbligo di risarcimento danni.
4. Impossibilità a partecipare. L’iscritto che si trovasse nell’impossibilità di partecipare perderà la quota di acconto e/o saldo versate oppure può indicare un proprio sostituto oppure ancora trasferire l’iscrizione all’edizione successiva, solo se prevista. All’uopo dovrà darne comunicazione entro 15 gg. prima dell’inizio  del corso al fine di evitare di rientrare nel caso di rinuncia.
5. Rinuncia.  Se un partecipante già iscritto dovesse rinunciare senza averne dato comunicazione come da punto 4. perderà la quota d’iscrizione e/o saldo versate, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, se arrecato, contro Unione Artigiani della provincia di Milano.
6. Comunicazioni.  La  rinuncia  o  l’impossibilità  di  partecipare  dovrà  essere  comunicata  esclusivamente  tramite  tramite  email  o  in  via  fax,  rispettivamente  a  segreteria.generale@unioneartigiani.it e 02/89.40.52.75. Non sarà ritenuta valida nessuna altra forma di comunicazione.
7. Controversie.  Per ogni controversia sarà competente il  Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro  Foro.Firma per accettazione di tutte le condizioni specificate nelle Clausole Contrattuali sopra indicateData________________ Firma______________________________Per approvazione espressa ex art. 1341 e 1342 Cod. Civ. degli artt. 1) Modalità di iscrizione; 2) Facoltà di Modifica; 3)  Annullamento 4) Impossibilità a partecipare; 5) Rinuncia; 6) Comunicazioni; 7) ControversieData________________ Firma______________________________

mailto:segreteria.generale@unioneartigiani.it


Percorso formativo Wedding Planner
Unione Artigiani di Milano

INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  AI  SENSI  DELL'ART.  13  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO 
30/06/2003 N° 196I dati da Lei forniti saranno trattati a mezzo di sistemi informatici nonché manualmente per le esigenze contrattuali e  per  l'adempimento  degli  obblighi  legali,  fiscali  e  contrattuali  dalle  stesse  derivanti.  Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo. Un eventuale Suo rifiuto impedisce però la fornitura del servizio e gli adempimenti legali e fiscali ad esso connesso.  Nel  caso  in  cui  esprima  il  Suo  consenso  all'invio  di  future  informazioni  relative  ai  programmi  di formazione, seminari, pubblicazioni, i Suoi dati saranno raccolti e registrati nella banca dati dei partecipanti per tale finalità. Il titolare del trattamento è Unione Artigiani della Provincia di Milano, via Doberdò, 16 – 20126 Milano. Al  titolare del trattamento potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 d.lgs 196/2003.
Consenso  Il sottoscritto acconsente all'inserimento dei Suoi dati personali nella banca dati partecipanti al fine di ottenere  future informazioni relative a programmi di formazione, seminari, pubblicazioni o altre comunicazioni.  Il sottoscritto non acconsente all'inserimento dei Suoi dati personali nella banca dati partecipanti al fine di ottenere future informazioni relative a programmi di formazione, seminari, pubblicazioni o altre comunicazioni.
Data________________ Firma______________________________
InformazioniUfficio Marketing&Sviluppo – Unione Artigiani della provincia di MilanoTel. 02.83.75.941e-mail marketing_sviluppo@unioneservizi.it

La preghiamo di inviare il presente modulo e la ricevuta del versamento 
e-mail  marketing_sviluppo@unioneservizi.it     o tramite fax 02/89.40.52.75
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