
Firma dell’acquirente
e accettazione condizioniData:

Firma dell’acquirente

Zuccherodikanna 
Centro formazione 
Tel. 045.500839 - fax 045.923.5786 - www.c4dzone.com zone.com

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. il contraente dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente le seguenti clausule delle condizioni 
generali di contratto ai punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

MODULO DI ISCRIZIONE

totale iva esclusa totale iva inclusa

CAPARRA CONFIRMATORIA
1. Alla sottoscrizione del seguente contratto il partecipante versa una caparra di:

2. L’iscrizione del 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 può essere fatto su:
conto bancario : 
oppure mediante ricarica postepay a: Elisa Salgarelli, nr. carta:  (Cod.fiscale: SLGLSE78S56L781C)

totale iva esclusa totale iva inclusa

SALDO
3. Il saldo del corso potrà avvenire esclusivamente secondo le seguenti modalità:

4. La revoca dell’iscrizione può essere effettuata entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data del corso. Scaduto tale termine Zuccherodikanna  
tratterrà a titolo di risarcimento la caparra confirmatoria. Se la revoca sarà fatta entro 7 giorni dalla data del corso verrà interamente restituita la caparra 
versata.

5. Il corso prevede un numero minimo di 3 iscritti Nel caso siano pervenute un numero di iscrizioni inferiori a 4, entro 4 giorni dalla data di inizio delle 
lezioni Zuccherodikanna si riserva di avvertire il sottoscritto dell’impossibilità di eseguire il corso rimborsando tutte le somme dal corsista già corrisposte 
e null’altro avendo più a pretendere.

6. 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. 
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. 

Assegno al termine della 1° giornata di corso
Contanti al termine della 1° giornata di corso
Bonifico anticipato: da effettuarsi 10 giorni prima dell’inizio del corso. Non sono accettati bonifici posticipati al 
corso stesso pena l’esclusione dal corso. I dati per il bonifico sono pubblicati nell’area della caparra.

totale iva esclusa

Riferimento Corso date: orari:

Partecipa al corso il sig./sig.ra

della società:
a cui verrà emessa fattura

via:

cap: loc.: provincia:

telefono fisso

email:

P.IVA CODICE FISCALE

cellulare

civico

       L’invio del solo modulo  non sarà ritenuto valido. 
       Compila il modulo con acrobat (o a mano), stampalo, firmarlo e invialo
       una volta ricevuti i documenti ti invieremo il prima possibile una mail di conferma

Invia il modulo di iscrizione compilato + la distinta di versamento della caparra
via email a elisa a elisa@c4dzone.com oppure via fax al numero 045.9235786.

elisa
Compilare questo campo solo se il corso sarà da fatturare ad una società. Compilare con l'esatta ragione sociale

elisa
FARE UN CLIC SUL CHECK DELLA MODALITA' PRESCELTA




