320 1917051
345 5656989
info@2klab.it

Domanda di Iscrizione

Via Ugo Foscolo 25

INDIVIDUALE

19126 La Spezia

IO SOTTOSCRITTO/A
documento di identità/ID

nome e cognome
nato a

in data

codice Fiscale/CF

residenza

tel.

domicilio (se differente da residenza )

email

CHIEDO DI ISCRIVERMI AL CORSO:

WEB DESIGN & COMMUNICATION

FOTOGRAFIA & FILMMAKING

PRESSO LA SEDE DI LA SPEZIA (ONLINE IN CASO DI RESTRIZIONI)

PRESSO LA SEDE DI LA SPEZIA (ONLINE IN CASO DI RESTRIZIONI)

SCEGLI IL PAGAMENTO

1850 €

in unica soluzione

1950 €

in due rate: la prima, di 950€

SCEGLI LA FASCIA ORARIA

15:00 - 17:30
18:00 - 20:30
lezioni due volte a settimana

SCEGLI IL PAGAMENTO

1850 €

in unica soluzione

1950 €

in due rate: la prima, di 950€

SCEGLI LA FASCIA ORARIA

15:00 - 17:30
18:00 - 20:30
lezioni due volte a settimana

[Prezzi agevolati per chi frequenta più corsi. Contattaci per saperne di più]
I giorni di lezione saranno decisi in fase di preparazione e comunicati con largo anticipo. Gli orari sono soggetti a possibili cambiamenti,
con giusto preavviso e prima dell’inizio dell’anno accademico, in base alle preferenze totali.

Note e preferenze varie - cercheremo di tenere in considerazione ogni esigenza, per quanto possibile

1. COMPILAZIONE DEL MODULO

La domanda dovrà essere compilata in
ogni suo campo ed inviata alla mail
info@2klab.it.

2. PAGAMENTO DELLA QUOTA
Il pagamento della quota del corso
(per intero, o nella prima rata)
avverrà tramite boniﬁco bancario
dopo della consegna della presente
domanda. L’IBAN verrà comunicato
attraverso contatto telefonico
(3201917051/3455656989)

3.CONFERMA DELL’ISCRIZIONE
La conferma sarà inviata via mail
dopo la ricezione della presente
domanda e l’avvenuto pagamento.

DIRITTO DI RECESSO
L'allievo ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del presente
contratto tramite email all’indirizzo info@2klab.it. Ove il recesso sia comunicato nel rispetto dei termini e delle
formalità sopra precisate, l'allievo non sarà obbligato a corrispondere le somme residue previste per il saldo del corso.
In tal caso, tuttavia, gli acconti già versati alla data della comunicazione del recesso non saranno restituiti.
Dichiaro di aver preso visione e compilato in ogni sua parte la presente domanda

luogo e data

Firma per accettazione (leggibile)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Firma per accettazione (leggibile)

