DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI MERLETTO
Il sottoscritto richiedente, presa visione delle condizioni generali di partecipazione al

Corso di disegno e progettazione di merletto a fuselli contemporaneo
Organizzato dal Kantcentrum di Bruges in collaborazione con Manidoro e Merletto Italiano
dichiara di conoscere, approvare ed accettare integralmente ed ogni conseguente effetto senza alcuna riserva, fa domanda di
iscrizione al corso come sotto indicato e, a tal fine, fornisce i seguenti dati:

Nome e Cognome ___________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________________________________________
CAP ________________________ Città ______________________________________________________ Prov. _______________________________________________
Telefono __________________________________________ Cell.____________________________________________ Fax _____________________________________
Partita IVA ______________________________________________ C.F. ________________________________________________________________________________
Codice SDI o PEC per fatturazione elettronica ____________________________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________ PEC _________________________________________________________________

QUANDO SI SVOLGERA’ IL CORSO

Il 2° Workshop (livello 2) si svolgerà a Bellaria (RN)
presso l’Hotel Rosa Maria Elite il 9-10-11 Settembre 2022
Venerdì 9 Settembre dalle ore 08:45 alle 13:00 / 14:30 alle 18:30
Sabato 10 Settembre dalle ore 08:45 alle 13:00 / 14:30 alle 18:30
Domenica 11 Settembre dalle ore 08:45 alle 13:00
DURATA DEL CORSO N. 20 ORE
Il 3° Workshop (livello 3) si svolgerà a Roma (data da definire).
A conclusione del corso sarà conferito dal Kantcentrum un attestato di partecipazione.

COSTO DI ISCRIZIONE AL CORSO
2° Workshop (livello 2) € 160,00+IVA (€ 35,20) totale € 195,20
3° Workshop (livello 3) € 160,00+IVA (€ 35,20) totale € 195,20
_________________________________
INFO E ISCRIZIONI: Irene Razzani 331 875 60 60 – info@manidorofiera.it

METODO DI PAGAMENTO
I pagamenti intestati a MANIDORO S.R.L. dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario:
IT 18 Z 08995 05428 000000011336 - RivieraBanca Soc. operativa Poggio Torriana (RN)
Saldo: dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 3 Settembre 2022
Causale: Corso di merletto Bruges 2022 – 2° workshop (livello 2)

CONDIZIONI GENERALI
•
•
•

Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 8 partecipanti. Nell’eventualità non si raggiunga il numero
minimo, l’importo versato vi verrà restituito dalla società Manidoro s.r.l.
A conclusione dei tre workshop, sarà conferito dal Kantcentrum un attestato di partecipazione.
In caso di rinuncia, la quota versata non sarà restituita se non in caso di dimostrata grave impossibilità, su
esibizione di certificazioni rilasciate da strutture pubbliche.

Si intendono valide, efficaci ed impegnative per il partecipante le domande di iscrizione inviate tramite e-mail: info@manidorofiera.it,

solo ed unicamente se seguite dagli originali (timbrati) e firmati in ogni loro parte, con relativa ricevuta di pagamento con numero C.R.O.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificamente le disposizioni contenute sul sito manidorofiera.it alla pagina
Informativa Clienti (http://manidorofiera.it/pdf/informativa-clienti-manidoro-srl.pdf)

,

___________________________________ _______________ Luogo e Data

IL RICHIEDENTE **

_________________________________________________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentate

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 GDPR, il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto
disposto al riguardo dalle condizioni generali di partecipazione e dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 dello stesso Regolamento.

SI

□ NO □

,

___________________________________ _______________ Luogo e Data

IL RICHIEDENTE **
_________________________________________________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentate

Il sottoscritto, inoltre, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione alla manifestazione di cui si tratta per finalità
commerciali e promozionali in merito agli eventi organizzati dal Titolare del trattamento.

SI

□ NO □

,

___________________________________ _______________ Luogo e Data

IL RICHIEDENTE **
_________________________________________________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentate

LIBERATORIA IMMAGINI
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR conferma di avere letto la presente
informativa, e di accettarne i trattamenti dati per le finalità descritte. Con la presente il sottoscritto, in particolare, ai sensi dell’articolo 96 della Legge n. 633/1941,
acconsente alla riproduzione e all’utilizzo delle immagini (ripreso mediante fotografia/video o strumenti audiovisivi), per consentire la promozione delle proprie
attività, mediante la pubblicazione sui canali di diffusione sopra citati, a scopo pubblicitario al fine di promuovere e rendere maggiormente visibile l’attività del
Titolare del trattamento. Tale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento tramite e-mail all’indirizzo: info@manidorofiera.it

,

___________________________________ _______________ Luogo e Data

IL RICHIEDENTE **

** FIRME OBBLIGATORIE
_________________________________________________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentate

