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Via dei Serragli 104
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Sede Operativa:
Via Bufalini 6
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Tel. 055 216444
info@arti21.com
www.arti21.com

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSI MODELLISTICA E SARTORIA

La/il sottoscritto ________________________________________ nata/o a _________________________
Il _______________________, residente in via ________________________________________________
Nel comune di ___________________________________________________CAP ___________________
Codice fiscale _____________________________________ P.Iva _________________________________
Recapito telefonico ______________________________________________________________________
E mail ______________________________________________________________________(obbligatorio)
professione ____________________________________________________________________________

CHIEDE

l’iscrizione al corso _____________________________________________________________________

Allego alla presente:
● fotocopia del documento di identità
● curriculum vitae
● ricevuta del versamento della quota di iscrizione (bonifico bancario)

Modalità di pagamento:
○ Anticipato: sconto del 15%, unica soluzione da versare entro 21 gg dall’inizio del corso.
○ Dilazionato: 2 rate (50% entro 21 gg dall’inizio del corso, 50% a metà del corso).
○ Standard: quota totale da versare entro 7 gg dall’inizio del corso.
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Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul C/C intestato a ARTI 21 SRL
IBAN: IT65G0623037760000030363838
Causale: Nome cognome, Titolo del corso
Regolamento
● Qualora il corso per cause di forza maggiore non dovesse avere luogo, l'importo verrà totalmente
restituito entro 30 gg dalla data di avvio del corso;
● Chiunque rinunci alla partecipazione al corso successivamente al perfezionamento dell'iscrizione non
potrà essere rimborsato dell'importo versato ma avrà diritto a un credito spendibile per altri corsi di
formazione organizzati da Arti 21 srl;
● Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere inviato all'indirizzo di posta
elettronica formazione@arti21.com, entro 7 giorni dall’inizio del corso, indicando in oggetto
"ISCRIZIONE CORSO nome del corso”
● Il sottoscrittore si impegna all'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni acquisite nel
corso delle attività formative, ed al divieto di divulgazione e utilizzo diverso da quello di studio, del
materiale didattico e della documentazione che sarà fornita durante il corso;

Dichiaro di accettare tutte le norme del regolamento. Con la presente autorizzo Arti 21 srl ad utilizzare, ai sensi
del D.Lgs 196/2003, i suddetti dati personali per finalità istituzionali, connesse e strumentali all’attività di detta
Società e per l’invio di materiale informativo.

Data _____________________

Firma __________________________________
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