
Fashion Service 
di Larsson Roberto 

Via Principe Amedeo, 133 

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

 

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

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Mi iscrivo al corso on line (barrare la casella) 

 

 Corso Fashion Stylist    
    (prezzo totale € 360 diviso in tre quote) 
  
 
Programma, durata e modalità di pagamento 
dei corsi, sono disponibili sul sito 
www.tecnologiedellamoda.org 
  
Dati dell’Azienda 

 

Ragione sociale 
 

Via     n° 
 

Città                                 Cap            Prov.  
 

Tel./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 

L’iscrizione si effettua entro la settimana precedente la data di 

inizio del corso. 
Entro tale data il partecipante o l’Azienda, potrà completare 
l’iscrizione con il pagamento della prima quota di €120, da effettuarsi 
tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate  
Fashion Service di Larsson Roberto 
UNICREDIT BANCA spa 
SWIFT: UNCRITM1H00 
IBAN: IT16 U020 0804 0300 0040 0801 121 

oppure tramite carta di credito sul sito www.paypal.com. 
La fattura verrà spedita tramite mail o formato elettronico, alla 
ricezione del pagamento. 

 

Disdetta 
La partecipazione al corso è a numero limitato. È peraltro attribuito 
al partecipante il diritto di recesso secondo le modalità e con i limiti 
riportati nel presente punto. Pertanto è possibile rinunciare 
all'iscrizione inviando disdetta scritta via fax entro e non oltre il 2° 
giorno lavorativo antecedente la data di inizio del corso. 
 

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 versato 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 
È 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/

