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Corso in correzione di bozze, edizione on line deluxe
Modulo di iscrizione
Nome e cognome:

luogo e data di nascita:

(esattamente come compare nel vostro documento)

residente in:

cap:

cellulare:

fisso:

città:

email:
codice fiscale:

P.Iva:

Il sottoscritto/a, dopo aver letto tutte le informazioni presenti sul sito (comprese le Faq) e presa visione
del programma, chiede di essere iscritto al Corso in correzione di bozze dal 13 gennaio al 10 febbraio
2022.
Il pagamento, di 740 € tutto compreso, può essere effettuato in una unica rata al momento
dell’iscrizione oppure così suddiviso:
· Versamento della prima rata (370 €) al momento dell’iscrizione;
· Versamento della seconda e ultima rata (370 €) circa due settimane prima dell’inizio del
corso.
Modalità di pagamento:
⋅ Bonifico bancario da effettuarsi sul cc 000110094901 intestato a Oblique Studio. Iban
IT20X0200805021000110094901;
· Versamento in assegno o contanti direttamente presso la sede dello studio (via Arezzo, 18).
Se il corso non dovesse aver luogo, Oblique Studio si impegna a restituire interamente la somma
versata.
Eventuali disdette dànno diritto al rimborso dell’intera somma versata (meno 100 € trattenute per spese
di segreteria) solo se comunicate almeno 15 giorni lavorativi prima dell’inizio delle lezioni. Superato tale
termine e fino all’inizio delle lezioni, la quota versata non verrà restituita ma potrà essere utilizzata solo
e unicamente, previo saldo maggiorato di 100 € entro quindici giorni dalla rinuncia, per l’edizione
successiva del corso (ordinaria, in 7 lezioni). In caso di abbandono del corso durante lo svolgimento
dello stesso non si ha diritto ad alcun rimborso.
Se il pagamento non viene effettuato presso la sede, la copia firmata del modulo di iscrizione e la
fotocopia che attesta il pagamento della prima rata devono essere inviate via mail a corsi@oblique.it.
Data

Firma

I dati personali saranno tutelati ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18 luglio 2021
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