
MODULO DI ISCRIZIONE 
Inserire i dati personali del partecipante al corso
* Nome e cognome ____________________________________________    Ragione Sociale ______________________
* Luogo e data di nascita _______________________________________
* Indirizzo __________________________________________________
* CAP   ____________   *Città _________________________________
*Telefono ___________________________________________________    ( per comunicazioni sul corso )
* Codice fiscale ______________________________________________    Partita IVA __________________________
* E-mail ____________________________________________________    ( per comunicazioni sul corso )
Quota di iscrizione ai corsi * ( Acconto ) - €  180,00Il pagamento in sospeso dovrà essere saldato in loco il primo giorno dei corsi
Spuntare la preferenza :

CORSO WEDDING PLANNER con Stage “ Progettazione e realizzazione di un evento “ - 4 giornateData del corso :  21/22 Novembre 2015 ( orario 10.30 – 17.00 )Data briefing e studio dell’evento matrimonio - stagione 2016Data evento Gli  orari  descritti  sono indicativi  di  un  evento  completo  di  coordinamento,  allestimento  e  disallestimento.  Ad  ogni  corsista
verranno comunicati i dettagli dell’evento scelto e gli orari del suddetto. ( 08.00 – 02.30 | Richiesta partecipazione per attestato almeno fino alla completa realizzazione delle scenografie – Backstage )
€ 380,00 all inclusive
Lunch offerto a tutte le corsiste durante il corso e l’evento – Attestato di Wedding Assistent – Materiale didattico e affiancamento a professionistidel settore per il giorno dell’evento.
CORSO FLOWER DESIGNER “ Scenografie dell’evento “ 
Masterclass floreale per realizzare una scenografia a tema che verrà scelta nei prossimi mesi.Andremo a realizzare un vero e proprio progetto di matrimonio per uno dei tanti servizi floreali che proponiamo in agenzia alle nostre coppie.Corso necessario per poter accedere alla sezione allestimento e decorazione floreale dei nostri eventi.€ 280,00 all inclusive – 1 data a scelta tra ( spuntare la preferenza ) : 
   14 novembre 2015 ( data da definire – Realizzata con evento a seguire in cui verranno mostrate le decorazioni realizzate )   02 Aprile 2016 ( Inizia la primavera e con lei tutti i fiori più colorati e adatti alle nozze dei nostri giovani sposi )
Lunch offerto a tutte le corsiste – Attestato “Decorazione floreale”  – Materiale didattico e affiancamento a professionisti del settore per il giornodell’evento.
CORSO WEDDING PLANNER con Stage  + CORSO FLOWER DESIGNER
€ 550,00 entrambi i corsi 5 giornate.Corso Wedding Planner : 07 / 08 Novembre 2015Flower Design - 1 data a scelta tra ( spuntare la preferenza ) :   14 novembre 2015 ( data da definire con evento a seguire in cui verranno mostrate le decorazioni realizzate )  02 Aprile 2016 ( Inizia la primavera e con lei tutti i fiori più colorati e adatti alle nozze dei nostri giovani sposi )

Metodi di pagamento : 
 BONIFICO INTESTATO A : FANTASIA ROMANTICA di FRANCESCA PERUZZINIIBAN   IT64 J076 0102 8000 0008 6818 317Causale : (Nome, Cognome) – Quota Corso Nov 2015 
 POSTEPAY INTESTATO A : FRANCESCA PERUZZINI Carta n. 4023 6009 0990 6986 ( Per pagamenti in tabaccheria - PRZFNC89C55D612P )

Data _________________                             Firma ___________________CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. Modalità di iscrizione.  L'iscrizione sarà valida soltanto al ricevimento del presente modulo (compilato e firmato) con in allegato l'avvenuto pagamento dell'importoconvenuto e sopra indicato.2. Modifica del corso. L'organizzatore si riserva la facoltà di modificare date, orari, sede e contenuti del corso. Di tali eventuali cambiamenti l'organizzatore darà tempestivacomunicazione.3. Annullamento  del  corso.  In  caso  di  annullamento  del  corso,  l'organizzatore  informerà  i  partecipanti  con  congruo  anticipo  e  restituirà  -  entro  15  giorni  dallacomunicazione -  le quote di iscrizione pervenute.4. Rinuncia del partecipante. Ove il partecipante intenda rinunciare al corso dovrà comunicarlo a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a “Peruzzini Francesca, via Maso diBanco, 29 – 50143 Firenze” con preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso la quota d’iscrizione pagata sarà restituita. In caso di mancata comunicazione, o comunicazioneeffettuata dopo il tempo consentito, o mancata partecipazione al corso, il totale della quota stabilita sarà interamente dovuta.5. Trattamento dati personali.  Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che il trattamento dei dati personali che La riguardano è finalizzato ad offrirle lapossibilità di ricevere informazioni sulle attività di Peruzzini Francesca. Qualora lo ritenga, potrà opporsi al trattamento dei suoi dati e, in tal caso, Peruzzini Francescaprovvederà immediatamente alla cancellazione.

Data _________________                             Firma __________________



__________________________________________________________________________________________________________________________
FANTASIA ROMANTICA di Francesca Peruzzini – Via Maso di Banco, 29 – 50143, Firenze - +39 3319158048 info.fantasiaromantica@gmail.com -  P.I. 06322620482  -  CF PRZFNC89C55D612P


