CORSO DI FORMAZIONE
WEDDING PLANNER & EVENT COORDINATOR
2 - 6 marzo 2020
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Costo del corso:
5 giorni di corso teorico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 + partecipazione
all’organizzazione e coordinazione di 3 eventi Silviawedding € 1.200,00
MODULO D’ISCRIZIONE
Il/La Sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

il
Residente in

via

n.

cap.

Telefono
E-mail

CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il presente contratto dovrà pervenire a Silviawedding a mezzo mail su
info@silviawedding.com. Nel costo del Corso non sono comprese le spese di viaggio e
di soggiorno. È possibile recedere dal presente contratto entro 15 giorni dalla data di
sottoscrizione, formalizzando la decisione a mezzo mail. In tal caso l’acconto versato
sarà trattenuto quale rimborso delle spese sostenute per il lavoro informativo svolto
(comunicazioni, invio materiale etc). Se il recesso viene comunicato, oltre i 15 giorni, il
corsista sarà tenuto al pagamento dell’intero costo del Corso. Sarà possibile in questo
caso trasferire la somma versata ad un’eventuale edizione successiva del Corso.
Tutte le comunicazioni sul corso verranno fornite a mezzo e-mail.

silviawedding.com

ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
richiede la partecipazione al corso di
Wedding Planner & Event Coordinator che si terrà dal 2 al 6 marzo 2020 presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il richiedente si impegna a versare a titolo di quota d’iscrizione la somma di € 400,00
contestualmente all’invio del presente contratto tramite versamento in contanti presso
il nostro ufficio sito in Galleria Ciccarelli, via A.Mario Pirozzi 72, Giugliano in Campania.
La restante somma sarà versata in unica soluzione entro una settimana dalla data di
inizio del corso, inviando la contabile del pagamento effettuato all’indirizzo e-mail
info@silviawedding.com
Oppure
Scegli di rateizzare il tuo pagamento attraverso la Santander Consumer Bank.
Modalità di finanziamento: 12 rate da 100€.
Condizioni: a tasso zero, senza busta paga; la prima rata la paghi a marzo.
Dopo l’approvazione della pratica verrai contattata/o direttamente dalla filiale di
competenza per procedere alla chiusura contrattuale.
Nel caso in cui il corsista dovesse retrocedere dal presente contratto per ingiustificato
motivo si applicherà dal giorno 18 Febbraio 2020 una penale di € 300,00.

Data

Firma

Autorizzo Silviawedding al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/2003.

Data

Firma

Il l sottoscrivente dichiara di aver preso visione e di accettare, il presente contratto in tutti i suoi punti.

SILVIA WEDDING EVENT PLANNER 081-2353311 – 3496317661 via A.M. Pirozzi Giugliano in Campania (NA)

silviawedding.com

