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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO:
Compila il modulo (a mano o con Acrobat) e invialo firmato, assieme alla distinta del versamento della caparra confirmatoria,  
via email a corsi@c4dzone.com.
L’invio del modulo senza caparra non sarà ritenuto valido ai fini dell’iscrizione. Una volta ricevuta la documentazione ti 
invieremo il prima possibile una e-mail di conferma.

Partecipa al corso il sig./sig.ra

Via / piazza: Numero:

email:

P.iva: Non ho P.iva

Codice Fiscale:

Telefono fisso: nr Cellulare

Cap Provincia:Località:

della società:
* sarà la società a cui verrà emessa fattura. Se ci si iscrive come “privato” o non si fa parte di una società lasciare il campo vuoto.

4. La revoca dell’iscrizione può essere effettuata entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data del 1° giorno di corso. Scaduto tale termine Zuccherodikanna di A. 
Maniscalco tratterrà a titolo di risarcimento la caparra confirmatoria. Se la revoca sarà fatta entro e non oltre 7 giorni dalla data del corso verrà interamente 
restituita la caparra versata.
5. In caso di problemi tecnici, entro 3 giorni dalla data di inizio delle lezioni, l’organizzatore si riserva di annullare il corso, avvertendo il partecipante via email o 
telefono dell’impossibilità di eseguire il corso, rimborsando tutte le somme dal partecipante già corrisposte e null’altro avendo più a pretendere.
6. L’organizzatore del corso è la società Zuccherodikanna di A. Maniscalco. Le fatture non contestate entro i 5 gg. dal ricevimento si intendono accettate in ogni loro 
parte. Per ogni controversia è competente il Foro di Verona.
7. Informativa ai sensi della legge 675/96 (Privacy) il trattamento dei Vostri dati personali è effettuato dai nostri uffici in forma cartacea ed informatizzata per le 
finalità previste dalla legge 675/96 ed è preordinato all’attuazione di rapporti contrattuali e/o all’invio di materiale promozionale. Il mancato conferimento dei
dati, pur non obbligatorio, può comportare l’impossibilità di dare corso ai rapporti instaurati o da instaurare. Restano sempre salvi i diritti previsti dall’art.13.
8.Il corso e il materiale fornito sono di proprietà del docente, il partecipante o l’azienda si impegna a non divulgare, riprodurre o distribuire, vendere o sfruttare il 
materiale fornito , fatto salvo per un uso strettamente personale.

CAPARRA CONFIRMATORIA
1. Alla sottoscrizione del seguente contratto il partecipante si impegna a versa la caparra sopra indicata.
2. L’iscrizione al corso sarà confermata solo alla ricezione della caparra confirmatoria, per snellire il processo di verifica si prega di  
 allegare la distinta/ricevuta di versamento. Il versamento puo’ essere fatto nelle seguenti modalità:

Totale Iva inclusa:

TIPO DI CORSO: DATA: ORARIO:

Totale Iva esclusa:

Totale Iva inclusa:SALDO DEL CORSO
3. Il saldo del corso potrà avvenire in un unica soluzione assieme alla caparra oppure scegliere una delle seguenti modalità:

Assegno bancario
da consegnare al docente al termine 
della prima giornata di corso.

Bonifico anticipato
da effettuarsi almeno 5 giorni prima agli stessi 
dati bancari della caparra. Non sono ammessi 
pagamenti posticiipati al corso

Contanti:
da consegnare al docente al 
termine della prima giornata di 
corso.

Firma dell’acquirente:

Firma dell’acquirente:Data:

INDIRIZZO DEL CORSO
Presso: C4Dzone. Via Cà Nova Zampieri 4/e - San Giovanni Lupatoto, Verona

Bonifico Bancario: Alessandro Maniscalco - IBAN: IT56P0301503200000005664948
Ricarica Postepay: Intestata a Salgarelli Elisa. Nr Carta: 4023600912450840 - CF: SLGLSE78S56L781C

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. il contraente dichiara di aver preso visione e 
di approvare specificatamente tutte le clausule e le condizioni  generali di contratto.
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