SPACE ART - visual merchandising -vetrinistica
Via Legioni Romane, 28, 20147- Milano tel. 02.48713521 info@assovisual.it
con il patrocinio di:

ASSOVISUAL - Associazione Italiana Visual Merchandiser e Progettisti d’Immagine Vetrinistica

MODULO DI PARTECIPAZIONE con VOUCHER SCONTO di € 1000
Il sottoscritto/a.............................................................................................................................………………….
Nato/a.........................................………………..............…....…………………Prov. (………) il…......……………..
Nazionalità…………………………Residente a..............………………………………………………Prov. (………)
Via……..………………......................................….……………………………………………….Cap………........….
Codice Fiscale.....……………………………………...............E-mail…………..……....……………………………...
Cell.................…………………………………….............Tel................................…..........................................…..
Professione attuale………………………………………………………………………….……………..…….…….......
Dati fatturazione ( DA COMPILARE SOLO PER LE AZIENDE )
RAGIONE SOCIALE......................................................................................................................................................................
Partita IVA ………..………........………..........……… Codice Fiscale Aziendale: ……..............……......……...……………………
Sede Legale ………………………………………………………………......…..........................……Prov. (...……) Cap.……...............

Chiede:
di partecipare al: Corso di VISUAL MERCHANDISING DISPLAY 40h che si svolgerà a...Milano, presso…Istituto SIAM in...Via S. Marta 18, (salvo causa di forza maggiore)
dal...23 NOVEMBRE 2020..al… 27 NOVEMBRE 2020…tutti i giorni dalle ore 9.30..alle ore 18.30

al costo totale di € 950 IVA INCLUSA! (anziché € 1950, grazie allo sconto Voucher € 1000)
La quota comprende: Materiale didattico, Materiale di consumo, tesseramento Assovisual, Cd Rom gratuito con una selezione delle
migliori Vetrine Europee. Possibilità di Recupero gratuito delle lezioni perse.

Al termine verrà rilasciato : Attestato di Certificazione +Tessera Qualificativa ASSOVISUAL
Il pagamento a mezzo Bonifico Bancario intestato a : “SPACE ART” Banca Credito Valtellinese AG 15 .di MILANO”
Codice IBAN: IT55V 05216 01620 00000 4462810 verrà effettuato IN UNA DELLE DUE MODALITA':
- Una unica soluzione di 950 euro all’iscrizione.
- OPPURE: Acconto di: 550 euro all’iscrizione. - Saldo di: 400 euro 7 gg. prima dell’inizio del corso.

Si prega inviare alla mail: info@assovisual.it : -Md. iscrizione - Copia bonifico effettuato - Md.
Certificazione di residenza. Le 2 foto-tessera firmate in stampatello, sono da esibire il 1° giorno in aula.
L’iscrizione s’intende confermata solo alla ricevuta di pagamento e alla compilazione del presente modulo sottoscritto in tutte
le sue parti. In caso di pagamento solo dell’acconto, il saldo dovrà essere effettuato entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso (in
occasione di offerte e promozioni, l’organizzazione si riserva di variare tale limite). Nel caso di disdetta, la stessa dovrà pervenire
raccomandata entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso e verrà rimborsata la quota d’iscrizione versata. Oltre a questo limite
si addebiterà il 30% della quota di iscrizione e nel caso di ritiro durante il corso si dovrà versare l’intera quota.
L’Organizzazione si riserva il diritto di annullare i corsi che non raggiungano il numero sufficiente di iscritti, o altro,
rimborsando totalmente la quota d’iscrizione versata.
Tutela della privacy - Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel
data base informatico di SPACE ART. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società solo per finalità inerenti il legittimo svolgimento di
quanto in epigrafe indicato.Preso atto dell'informativa resami e noti i diritti a me riconosciuti dal'art. 7 del medesimo decreto
autorizzo al trattamento dei miei dati personali

Letto e sottoscritto

Firma..............................................................................……..……data…………/…….........../.............

