
Fashion Service 
 

di Larsson Roberto  
Via Principe Amedeo, 135 

70121 Bari tel. e fax 080 5212418  
P. IVA 06318500722 

 

 

Vi preghiamo di inviare il presente modulo via fax o tramite e-mail a: info@tecnologiedellamoda.it 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
Non vincolante all'iscrizione al corso  
Con il presente modulo Chiedo di essere inserito/a 

nel corso on line “Modellista Cad”. 
 
Comunico a seguire la fascia oraria di preferenza per le lezioni 

interattive: 

40 lezioni (da 60 minuti), di cui 20 lezioni senza tutor 

COSTO DEL CORSO COMPLETO: 745€ (iva incl) 

E’ possibile acquistare solo alcune lezioni come da 

indicazioni nel programma 

Fascia oraria disponibile: 

Lun.-Ven.: 9,30-13; 14,30-18,00  
 
Preferenza 

 
Giorno 

 
Orario 

 
Programma, durata e modalità di pagamento 

dei corsi , sono disponibili anche sul sito 

www.tecnologiedellamoda.org 
 
Dati dell’Azienda 

 
 Ragione sociale    
     

 Via  n°  
     

 Città  Cap Prov. 
     

 Telefono Fax e-mail  
     

 Partita IVA    

 Dati del Partecipante   
     
 Cognome e Nome    
    

 Data di nascita  Luogo di nascita 
     

 Via  n°  
 
Città Cap Prov. 

 
Codice Fiscale 

 
Telefono 

 
e-mail 

 
Titolo di studio 

 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
Iscrizione  
Il partecipante o l’Azienda, per completare l’iscrizione, dovrà 

effettuare il pagamento della prima quota (€145) per la quale 

riceverà una nostra richiesta di pagamento tramite carta di credito 

sul sito www.paypal.com 
Successivamente con gli altri pagamenti confermerà il 

proseguimento del corso.  
Una volta effettuato il pagamento, riceverà la fattura relativa che 

verrà spedita tramite e-mail. 
 
Disdetta  
La partecipazione al corso è a numero limitato. E’ peraltro 

attribuito al partecipante il diritto di recesso secondo le modalità 

e con i limiti riportati nel presente punto. E' possibile ritirarsi dal 

corso in qualsiasi momento. Le quote versate non saranno 

rimborsate 
 
Variazioni di programma  
La Fashion Service si riserva il diritto di rinviare o annullare il 

corso programmato dandone notizia via mail ai partecipanti entro 

il 3° giorno lavorativo antecedente la data di avvio. In tale caso la 

Fashion Service sarà tenuta a restituire ai partecipanti quanto da 

questi già pagato senza null’altro dovere ad alcun titolo. 
 
Privacy 
Con questa firma dichiaro di fornire il consenso al trattamento dei 

miei dati ai sensi del D.lgs del 30 giugno 2003 n° 196. I dati non 

verranno comunicati a terzi, ma utilizzati esclusivamente per le 
modalità di svolgimento dei corsi. Il responsabile del trattamento 

dei dati è la Fashion Service di Roberto Larsson. 
 
Diritti 
E' assolutamente vietato divulgare tutto o parte del materiale 

ricevuto o scaricato dai siti della Fashion Service inerente i 

nostri corsi online. In particolare i video avranno caratteri di 

personalizzazione per ciascun iscritto e quindi facilmente 

rintracciabile la fonte di divulgazione. 

 
 
Firma e timbro per accettazione delle condizioni 

 
 
Data 

 

http://www.paypal.com/

