
Dati azienda:
VialeTeracati158int.1 –SIRACUSA 
Tel.3495308112
Email:info@3lashes.it

MODULO PRENOTAZIONECORSI

NOME_________________COGNOME__________________
CITTA’________________CELLULARE__________________
CONTATTO F B _____________  _______  
MAIL__________________________

Con il presente documento prenoto la partecipazione al corso di
____________________________ che  si  terrà  in
data____________, il cui costo è di €_________, versando, a
titolo di acconto, la somma di € 100,00.

     FIRMA

Lì,                                          /        /2020

CONDIZIONI
La prenotazione del corso è acquisita al momento del pagamento dell’acconto di € 100,00.
La partecipazione al corso è consentita solo se la corsista ha provveduto al pagamento del saldo previsto per detto corso. 
In  caso  di  mancata  partecipazione  al  corso  per  causa  imputabile  alla  corsista,  l’acconto  versato  non  sarà  rimborsato  né
convertito in buoni per l’acquisto di prodotti 3LASHES, salvo che la disdetta del medesimo sia comunicata nel termine di 30
giorni prima dell’inizio del corso.
È consentita la possibilità di migrare da un corso ad un altro già previsto in calendario solo nel caso in cui la richiesta a detto
fine sia inoltrata nel termine di 30 giorni prima della data di inizio del corso inizialmente prenotato.
La modella dovrà essere necessariamente portata dalla corsista.  Nel caso ciò non avvenga, la corsista non sarà ammessa a
partecipare al corso per sua esclusiva colpa, senza diritto di rimborso, neanche parziale, della somma versata.
La corsista autorizza espressamente Vittoria Aruta, titolare del marchio 3LASHES, nonché le sue collaboratrici  3LASHES  ad
effettuare riprese video e fotografie dei lavori da sé effettuati durante la partecipazione al corso, anche ove comprendano la
raffigurazione, rappresentazione, ripresa della propria persona in parte o per intero. La data del corso s’intende confermata
previo raggiungimento del numero minimo di prenotazioni necessarie, diversamente il corso verrà scadenzato a nuova data che
sarà tempestivamente comunicata .

Firmando  il  presente  modulo,  dichiaro  di  aver  preso  visione  delle  condizioni  e  confermo  la
partecipazione ai corsi prenotati.

Lì,                              / _  /2020

FIRMA
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