Tenuta di Artimino
18 Febbraio 2017
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO “La Tavola Imperiale” tenuto da Silvia Ronco
“Silvia dei Fiori”
Da compilare e restituire firmato via mail agli indirizzi, insieme alla distinta del bonifico:
corsi@annafrascisco.com - linda_rossi@artimino.com
Io Sottoscritto/a Sig.ra/Sig. ______________________ CF______________________), nato/a a _________
il ___________ e residente in ________________________ provincia ____ Via _______________________
indirizzo mail ______________________ e recapito telefonico _____________________________________
CHIEDO DI PARTECIPARE AL CORSO:
La Tavola Imperiale – Docente Silvia Ronco “Silvia dei Fiori”
18/02/2017 ORE 10.30 – 13.30 c/oTenuta di Artimino (Viale Papa Giovanni XXIII 1 – Artimino)
Realizzazione di un centrotavola imperiale e tutti gli accessori legati a questo tipo di allestimento: dal lega-tovagliolo alla decorazione per
le sedute. Dettaglio e presentazione materiali utilizzati per il progetto che si andrà a realizzare. Approfondimento sui diversi tipi di
allestimenti realizzabili in tema.

COSTO COMPLETO 200,00 euro iva inclusa
Modalità di pagamento – Bonifico Bancario
BANCO FIORENTINO – MUGELLO IMPRUNETA SIGNA
Iban IT83Q0832538110000000082761
Intestato ad Artimino Spa – Causale: corso La Tavola Imperiale + nome/cognome del partecipante
1.

2.

Per poter partecipare è obbligatorio compilare il presente modulo di iscrizione in ogni sua parte, inviarlo via mail a
corsi@annafrascisco.com e linda_rossi@artimino.com e pagare la quota di iscrizione. E’ obbligatorio indicare i nominativi dei
partecipanti al momento dell’iscrizione. Eventuali cambiamenti devono essere comunicati entro 10 giorni dall’adesione.
Nei 10 giorni successivi alla compilazione della domanda, il partecipante potrà liberamente esercitare il diritto di recesso
ottenendo la restituzione dell’importo corrisposto a titolo di quota di partecipazione al corso anticipando la decisione del
recesso a mezzo e-mail all’indirizzo linda_rossi@artimino.com e confermando con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento; il diritto di recesso non potrà essere esercitato oltre detto termine e comunque non oltre i 5 giorni antecedenti
all’inizio del corso stesso; oltre tali termini l’intero importo corrisposto dal partecipante verrà trattenuto dalla ARTIMINO SPA.

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n. 196/2003 la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio
di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente in relazione agli adempimenti necessari relativi al
corso in oggetto, nonché per l’invio di materiale informativo relativo ad iniziative di formazione e/o pubblicizzazione della
ARTIMINO SPA.

Letto, confermato e sottoscritto, luogo ______, data_______
Firma _________________________________

