
MODULO ISCRIZIONE AL CORSO

DATI PERSONALI

Nome / Cognome

Istituto/Centro/Ragione soeialee

Indirizzo                                                                                                                                Cap                       

Città                                                                                                                                       rr 

Cod  Fisealee

r  IVA

Teleefono                                                                               Celeleuleare

E-Maile

                                            
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1 1 - Sede dele eorso

Progeto Immaginee Academ 

Via Aleessandro Montagna 26 – 00121 ROMA, ITALY   

*rer motiii organizzatiii lea Direzione si riseria ile dirito di proiiedere aleleo spostamento ad aletra 

sede 

1 2 – Modaleittà pagamento

L’iserizione risuletertà ialeida eseleusiiamente a seguito dele iersamento delele’acconeto (punti a) e/o b)

rrogeto Immagine Aeademy – Via Aleessandro Montagna 26 – 00121 Roma
Ragione Soeialee: Iletrueeoperfeto Sofapitaleia di Roberta Ferret - r I 10616501002 –
Sede leegalee Lungomare duea deglei abruzzi 24 – 00121 – Roma Italeia



NON RIMBORSABILE 

a) COSTO CORSO: +IVA  

b) ACC MINIMO €200 +IVA (€244) a titoleo di prenotazione 

e) SALDO  €____________+IVA – Entro 

L’ISCRIZIONE RISULTERA’ VALIDA E CONFERMATA:

 SE IL CORSISTA HA SOTTOSCRITTO IL MODULO DI ISCRIZIONE

 SE LE QUOTE DI rARTECIrAZIONE SONO STATE VERSATE SECONDO LE MODALITA’ DI rAGAMENTO

☐ Bonifeo baneario intestato a 

☐  IBAN IT 

☐  CAUSALE: NOME + COGNOME + GIORNO/I + TECNICA/CHE

☐ rAYrAL  

☐  Una ioleta efetuato ile bonifeo, Le ehiedo eortesemente di iniiare eonferma alele’indirizzo emaile 

progetoimmagineaeademy@gmaile eom 

1 3 – Reeesso

rIA rrogeto Immagine Aeademy potrtà reeedere dale eontrato eon un preaiiiso di alemeno 30 giorni, saleio 
le’obbleigo di rimborsare ile eorsista delelee giornate/eorso non prestate 
Ile Corsista potrtà reeedere dale eontrato eon un preaiiiso di alemeno 30 giorni 
Resta inteso tra lee parti ehe in easo di reeesso formalemente eomunieato da parte dele Corsista saranno 
rimborsabilei, o non doiute qualeora non aneora iersate, unieamente lee somme di eui alelea leetera b) 
Leto, approiato e sotoserito 

Roma, leì Firma

Si autorizza ile tratamento dei dati personalei ai sensi dele D LGS  196/03 

Roma, leì Firma

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

rrogeto Immagine Aeademy – Via Aleessandro Montagna 26 – 00121 Roma
Ragione Soeialee: Iletrueeoperfeto Sofapitaleia di Roberta Ferret - r I 10616501002 –
Sede leegalee Lungomare duea deglei abruzzi 24 – 00121 – Roma Italeia



1 4 – Condizioni

 L’iserizione è aperta ad indiiidui maggiorenni eon pregressa esperienza di primo leiieleleo 

 L’iserizione si ritiene ialeida soleo se seguita da regoleare iersamento delele’importo seeondo lea 

modaleittà espressa nele moduleo di iserizione 
 Resta inteso tra lee parti ehe in easo di reeesso formalemente eomunieato da parte dele 

Corsista saranno rimborsabilei, o non doiute qualeora non aneora iersate, unieamente lee 
somme di eui alelea leettera e) 

 Nele easo di maneata presenza o di interruzione di frequenza da parte delele’aleleieio durante ile 

eorso, non ierrtà efetuato aleeun rimborso  

 Ogni iserito residente nelelea regione Lazio doirtà reperire una modelelea per teeniea 

1 4 - Materialee ed atrezzature

La quota di iserizione eomprende: ile eosto delelee atiittà didatehe, ile materialee di utileizzo fornito 

durante ile eorso, ile kit (se preiisto nele moduleo di eorso) e le’atestato fnalee di parteeipazione  

1 5 – Regoleamento

rer ile eonseguimento delele’atestato di parteeipazione (ehe ierrtà rileaseiato ale termine di ogni 

giornata teeniea) è obbleigatoria lea presenza a tute lee giornate sotoserite ale momento 

delele’iserizione  

È riehiesta lea massima puntualeittà per glei orari delelee leezioni  

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1 6 – Responsabileit  tà   

Ile rarteeipante si assume in pieno lea responsabileittà delelea ieridieittà delelee informazioni fornite nele 

moduleo di iserizione  
rrogeto Immagine Aeademy – Via Aleessandro Montagna 26 – 00121 Roma
Ragione Soeialee: Iletrueeoperfeto Sofapitaleia di Roberta Ferret - r I 10616501002 –
Sede leegalee Lungomare duea deglei abruzzi 24 – 00121 – Roma Italeia



DATA ____________ FIRMA DELrARTECIrANTE_________________ 

Ineviare IL MODULO COMPILATO a mezzo mail: progetoimmagineaeademy@gmaile eom

rrogeto Immagine Aeademy – Via Aleessandro Montagna 26 – 00121 Roma
Ragione Soeialee: Iletrueeoperfeto Sofapitaleia di Roberta Ferret - r I 10616501002 –
Sede leegalee Lungomare duea deglei abruzzi 24 – 00121 – Roma Italeia


