MODULO DI ISCRIZIONE
PERCORSI FORMATIVI “ORSINI&BELFATTO”
TIPOLOGIA DI CORSO*:

□
□
□
□
□
□

CORSO DI DERMOPIGMENTAZIONE VISAGISTICA LIVELLO BASE
CORSO DI DERMOPIGMENTAZIONE VISAGISTICA LIVELLO AVANZATO E CORRETTIVO
CORSO DI DERMOPIGMENTAZIONE ESTETICA LIVELLO SKIN COPY E SCAR
CORSO DI TRICOPIGMENTAZIONE® indicare il/i modulo/i scelto/i

MODULO E.R.

MODULO D.

MODULO C.

MODULO CAMPUS

MASTER “IL SOPRACCIGLIO REALISTICO”
MASTER______________________________________________________________
MACCHINARIO SONORA

Data Corso

NOME*
RAGIONE SOCIALE*
INDIRIZZO*
C.F.*
TELEFONO*
FAX

MORELIA PLUS

Città*

Costo*

DATI ISCRIZIONE E FATTURAZIONE
COGNOME*
N°*

CAP*
CITTA’ *
P. IVA
CELLULARE*
E-MAIL*

PR*

*campo obbligatorio

In base alla tipologia del corso di formazione scelto, l’allievo si impegna a procurare per la prova pratica la/e modella/e sulla
quale eseguire i trattamenti in programma. Quest’ultima dovrà presentarsi durante la sessione preposta alla pratica su modella
negli orari prestabiliti (vedi regolamento). Barrare la disponibilità

Acconto: modalità di versamento
L’iscrizione è valida solo se seguita da regolare versamento della somma 305,00 € a titolo di caparra confirmatoria a
mezzo:
□ BONIFICO BANCARIO intestato a ORSINI&BELFATTO S.R.L., al seguente
IBAN: IT19R0306940801100000005016
CAUSALE: “NOME COGNOME”;”TIPOLOGIA DI CORSO” e relativa “DATA”.
(ES. “partecipazione di Mario Rossi al corso di dermopigmentazione livello base del 1 gennaio 2012”).
Saldo: modalità di versamento
Il saldo del corso avverrà entro il primo giorno di frequenza con la seguente modalità:
BONIFICO
CONTANTI
ASSEGNO BANCARIO
DILAZONE DI PAGAMENTO
Modalità di saldo:

Proposta commerciale concordata con:
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
Dichiaro di aver preso visione di quanto specificato nei termini e condizioni riportate nel presente modulo e nelle condizioni generali di
partecipazione allegate. Accetto espressamente le clausole “sede e date del corso, condizioni, materiale ed attrezzature, regolamento e
responsabilità” espresse negli articoli 1.1-1.5 parte integrante di tale modulo di iscrizione.

Data ___________________________________
Firma_______________________________________
Acconsento dell’autorizzazione del trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo di iscrizione ai sensi del
Decreto Lgs. 196/2003.
Data____________________________________
Firma_______________________________________
INVIARE IL PRESENTE MODULO, COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI, TRAMITE E-MAIL A formazione@orsinibelfatto.com
UNITO ALLA COPIA DI VERSAMENTO DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA.
ORSINI & BELFATTO s.r.l. – Via Ugo la Malfa, snc– 67039 Sulmona (AQ) –Tel./Fax: 0864212710 –info@orsinibelfatto.com

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1.1 SEDE E DATE DEL CORSO
Il corso si terrà presso sedi concordate e autorizzate dalla Orsini&Belfatto s.r.l., che verranno comunicate al partecipante al momento
dell’iscrizione. Per motivi organizzativi la Orsini&Belfatto s.r.l. si riserva il diritto di provvedere allo spostamento ad altra sede e/o di spostare,
rinviare o annullare la data del corso nel caso vengano a mancare i requisiti logistici necessari al buon funzionamento dello stesso e si riserva di
comunicarlo con un preavviso minimo di 5 giorni di calendario; in tal caso non spetta agli iscritti alcun rimborso, interessi, prenotazioni aeree o
alberghiere e/o penali, fatta salva la restituzione dell’importo eventualmente già versato.
1.2 CONDIZIONI
L’iscrizione è aperta ad individui maggiorenni o minorenni previa autorizzazione scritta dei soggetti esercenti la patria potestà e deve essere
effettuata almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio corso. L’iscrizione si ritiene valida solo se seguita da regolare versamento della
caparra confirmatoria da versare secondo la modalità espressa nel modulo di iscrizione. Il saldo sarà da effettuare obbligatoriamente entro il
primo giorno della data di inizio corso; in caso contrario la ORSINI&BELFATTO s.r.l. si riserva il diritto di non accettare l’allievo in aula. Ogni
eventuale disdetta deve essere comunicata per iscritto all’indirizzo formazione@orsinibelfatto.com o tramite fax al numero 0864212710
previa comunicazione telefonica, almeno 15 giorni lavorativi prima della data di inizio corso. In caso di disdetta comunicata nei tempi sopra
descritti, l’importo già versato verrà restituito tramite bonifico bancario, in caso contrario l’acconto verrà trattenuto a titolo di penale. Nel caso
di mancata presenza o di interruzione di frequenza durante il corso, non verrà effettuato alcun rimborso.
1.3 MATERIALE ED ATTREZZATURE
Il protocollo didattico è finalizzato ad acquisire il “metodo Orsini&Belfatto” attraverso le attrezzature, gli accessori ed i colori
“Orsini&Belfatto”. La quota di iscrizione comprende: il costo delle attività didattiche, il materiale didattico ed il materiale d’uso messo a
disposizione, l’assistenza di un docente qualificato e del personale dell’azienda, l’attestato finale di partecipazione. Non è ammesso l’utilizzo di
attrezzature non “Orsini&Belfatto”. Il costo del corso non include attrezzature e/o accessori vari o altri servizi non specificati e non legati allo
svolgimento del corso stesso. Il partecipante che non possiede un attrezzatura “Orsini&Belfatto” ha la possibilità di utilizzare una delle
attrezzature della Orsini&Belfatto a titolo gratuito per le giornate e gli orari di corso.
1.4 REGOLAMENTO
Per il conseguimento dell’attestato di partecipazione è obbligatoria la frequenza a tutte le giornate sottoscritte al momento dell’iscrizione.
L’attestato verrà rilasciato l’ultimo giorno del corso. Tale certificato non ha valore giuridico, per questo si rimanda il Partecipante ad informarsi
presso gli Enti della propria regione, in merito alle regolamentazioni dell’attività professionale. È richiesta la massima puntualità per gli orari
delle lezioni. È necessario procurarsi in modo autonomo le modelle da sottoporre ai diversi trattamenti secondo le specifiche del programma.
Qualsiasi problematica legata al reperimento di modelle e alla conseguente assenza, non sarà imputabile alla Orsini&Belfatto s.r.l.. Nel caso di
modelle minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci. È sconsigliato effettuare trattamenti su donne incinta,
persone con problemi cardiaci e che utilizzano medicinali cortisonici e fluidificanti. In qualsiasi caso la modella sarà invitata a compilare e
firmare un consenso informato. La quota di iscrizione non prevede trasferta, vitto o alloggio che rimangono a carico del partecipante.
1.5 RESPONSABILITA’
Il Partecipante si assume in pieno la responsabilità della veridicità delle informazioni fornite nel modulo di iscrizione Orsini&Belfatto s.r.l.. Il
partecipante dichiara di sollevare la Orsini&Belfatto s.r.l. da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per fatti derivanti dai suoi
metodi di gestione. Inoltre l’allievo si dichiara responsabile dell’esecuzione e dei risultati dei vari trattamenti eseguiti durante il corso sulla
propria modella e solleva, pertanto, la Orsini&Belfatto s.r.l. da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati..
1.6 PRIVACY
Ai sensi del D.lgs 196/2003, il partecipante autorizza la Orsini&Belfatto s.r.l. ad archiviare e trattare i propri dati personali, ai fini organizzativi,
statistici e di marketing ed è a conoscenza dei diritti conferiti dalla suddetta legge e delle possibilità di ottenere la cancellazione dei propri dati,
previa comunicazione. La Orsini&Belfatto s.r.l. è titolare del trattamento dei dati raccolti.
1.7 PROPRIETA’ INTELLETUALE E KNOW-HOW
Il Partecipante riconosce che la titolarità del know-how relativo al “metodo Orsini&Belfatto” è in capo alla Orsini&Belfatto s.r.l. e si impegna a
non utilizzare in alcun modo i marchi di titolarità della Orsini&Belfatto s.r.l. (ovvero oggetto di licenza in favore della Orsini&Belfatto s.r.l.), i
nomi o altri segni distintivi di della Orsini&Belfatto s.r.l. per pubblicizzare o descrivere la propria attività.

ORSINI & BELFATTO s.r.l. – Via Ugo la Malfa, snc– 67039 Sulmona (AQ) –Tel./Fax: 0864212710 –info@orsinibelfatto.com

