
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
AL CORSO BASE DI WEDDING PLANNING

Il/La sottoscritto/a..…..…………………………………………
Nato/a a.........................................................................…………
il…...................................................... ........................................
Codice Fiscale………………………………………………………. 
Indirizzo………………………………………………………….........
n°civico.............Città………………………..CAP…………………. 
Cell……………………..email………………………………………

□ Sposa          □ Futura Wedding Planner

trasmette la scheda di iscrizione al corso Base di Wedding 
Planning (€ 500,00 iva esclusa) che si terra' nelle seguenti 
date: lunedì 8/15/22/29 aprile e lunedì 6 maggio 2013   (le date 
potrebbero subire delle variazioni che verranno nel caso 
tempestivamente  comunicate) che si terrà nella città di Roma 
presso HEARTH HOTEL - Via Santamaura 2.
Il Corso sara' tenuto da Elsa Bottone - Wedding&Event Planner

Differenti dati per la fatturazione 
(eventuale) ..................................................................................
...................................................................... ..............................
Com’è venuto/a a conoscenza del nostro Corso? 
□ Social Network □ Internet (motori di ricerca) 

□ Passaparola ( indicare il nome della persona) 

___________________________________________
□ Locandina o Volantino ( indicare il luogo) 

Procedure di iscrizione: 
Compilare il seguente modulo di iscrizione, firmarlo ed inviarlo 
via fax al n. 06/94522552
oppure scansionato all'indirizzo mail info@weddingweekend.it ; 
Il pagamento può essere eseguito versando il 50% dell'importo 
totale in qualità di caparra di iscrizione a mezzo bonifico 
bancario alle seguenti coordinate :
ELSA BOTTONE C/O BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
ROMA AG.12. IBAN IT64X0832703209000000018852
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UFFICIO
Via F.lli Bandiera, 15
00041 – Albano Laziale (RM)
P.I. 11379261008

TELEFONO
06/94522551

FAX
06/94522552

E-MAIL
ccevents@libero.it

WEB
www.weddingweekend.it

C&C EVENTS



La rimanenza dell'importo dovrà essere saldata in contanti o a 
mezzo assegno bancario o tramite bonifico 
bancario( consegnandone ricevuta )  entro e non oltre la 2a 
lezione del corso ( 15 aprile 2013 )

2) Recesso: le iscrizioni potranno essere annullate con 
comunicazione scritta da effettuarsi tramite raccomandata 
entro un massimo di 7 giorni dalla data di inizio del corso 
stesso (entro e non oltre la seconda lezione), a :

C&C Events - Via F.lli Bandiera, 15-00041-Albano Laziale (RM)

La caparra sarà comunque trattenuta a titolo di rimborso 
spese. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso nei 
termini di cui sopra, il Cliente sarà tenuto al versamento 
dell’intero corrispettivo. Il programma pianificato per i Corsi è 
specificato in documento allegato. L’azienda potrà apportare 
alcune modifiche al programma qualora questo sia reso 
necessario per finalità didattiche relative alla singola aula.

3) Al completamento di tutto il  Corso Base verra' rilasciato un 
Attestato di partecipazione .

La C&C Events si riserva il diritto di modificare la data di inizio 
corso qualora sopraggiungano cause d’impedimento e/o non 
si raggiunga il numero minimo di 6 partecipanti. Inoltre si 
riserva il diritto di modificare le date di svolgimento del corso 
qualora il numero dei partecipanti superi il massimo di 15 unita' 
provvedendo a formare una nuova classe con date di 
svolgimento che saranno comunicate tempestivamente.          
Se per cause impreviste la sede dell'Hearth Hotel di Via 
Santamaura non fosse praticabile sarà messa a disposizione 
un'altra sede operativa nella stessa città ed egualmente 
collegata; qualora le cause di forza maggiore non 
permettessero l'inizio corso saranno interamente restituiti tutti 
gli importi versati  (compresa la caparra di iscrizione) 

Luogo……………............................Data………………………….

Firma…………………………………….......................................... 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare, ai sensi degli articoli 1341 e 
succ. c.c., le condizioni sopra specificate nei punti 1), 2), 3). 

Luogo……………...Data………………………….Firma………………........……
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Informativa sul trattamento dei dati personali:  

La C&C Events garantisce il pieno rispetto della riservatezza e sicurezza 
dei dati personali raccolti, secondo il D.Lgs. 196/03 (Legge sulla Privacy). 
Si informa che questi dati non saranno in alcun modo diffusi e potranno 
costituire oggetto di trattamento al solo fine di rendere possibile ed 
ottimizzare la consulenza fornita: invio di documentazione informativa e 
pubblicitaria dell'ente, compimento di eventuali analisi statistiche e fornire a 
tutti i soggetti che ne hanno facoltà di accesso secondo provvedimenti 
normativi (nostri collaboratori, liberi professionisti, consulenti, dipendenti, e 
fornitori, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi 
contrattuali con loro; agli uffici postali e di spedizioni, per l’invio di 
documentazione e/o materiale; a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, studi 
di consulenza legale, amministrativa e fiscale, Camere di Commercio, 
Camere ed Uffici del Lavoro, etc. ), qualora la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale all'ente stesso. Sempre ai suddetti fini, i dati 
verranno trattati da personale del settore amministrativo appositamente 
incaricato, nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di 
mezzi cartacei, informatici o telematici; comunque mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è 
facoltativo: nessuna conseguenza potrà essere adottata, qualora non 
fossero forniti se non l’impossibilita di assicurare il servizio reso e le attività 
istituzionali previste. Consenso informato L'interessato potrà in ogni 
momento conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento 
e l’integrazione dei propri dati nonché in qualsiasi momento revocarne il 
consenso ed opporsi al loro utilizzo, per le finalità qui indicate scrivendo a:

C&C Events  Via F.lli Bandiera, 15  oppure a  ccevents@libero.it

Luogo……………....………….Data…………………………..........

Firma............................................................................................
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ALLEGATO

PROGRAMMA CORSO BASE WEDDING PLANNING

Wedding Planning e Wedding Planner

Come organizzare un matrimonio 

Il timing del giorno del matrimonio( introduzione)

Check list delle cose da fare

Architettura e timing dell’evento

Studio delle esigenze

(stile del matrimonio : classico, romantico, minimal,

country , radical chic)

L'atmosfera , dati tecnici..., colori , linee guida .

La ricerca della location ( chiesa/ sala comunale, luogo 
ricevimento, atmosfera )

Suddivisione degli spazi

Flower Design ( come delineare lo Stile del matrimonio con i 
Fiori)

Il progetto floreale: scelta dei colori e delle tipologie di fiori

La Chiesa e la location (Centrotavola, segnaposto, cadeaux 
mariage)

Idee giuste e suggerimenti adatti al luogo e al mood 
dell'evento ( non sempre le idee stravaganti sono adatte al 
proprio matrimonio)

Il Ricevimento

Le diverse tipologie ( cocktail rinforzato, pranzo di nozze, 
ricevimento serale, il BRUNCH, il Wedding Tea).

Angoli particolari : l'ospite va stupito e coccolato.

Lei...la protagonista: la Wedding Cake

Wedding design : i dettagli che rendono speciale il matrimonio

E poi.... come scegliere la musica, il giusto fotografo, l'auto.

Conclusioni
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