
MODULO DI ISCRIZIONE A CORSO DI AEROGRAFIA (da inviare via fax  o via e-mail)

www.aerografo.com    dal 1990 corsi di aerografo in tutta italia     info@aerografo.com

Il sottoscritto          SI ISCRIVE AL:   CORSO DI AEROGRAFIA 
                MODULO
che si terrà a                                                                                                                                              in data          /        /  
di cui dichiaro di conoscere e di accettare modalità, programma e costo, come riportato sul sito www.aerografo.com.

Dichiaro di       ESSERE SOCIO AIR e avere diritto agli sconti previsti           NON ESSERE SOCIO AIR

Dichiaro di aver inviato la caparra di 100,00 Euro prevista per perfezionare l’iscrizione tramite:

 BONIFICO BANCARIO intestato a MARIO ROMANI sul C/C n. CC0120004117 della CASSA DI RISPARMIO RAVENNA 
 Cin: A -  Cab 13170 - Abi 06270 - IBAN: IT 34 A 06270 13170 CC0120004117
 specificando la causale dello stesso (”Iscrizione a corso di Aerografo che si terrà a......................................in data.........................”)

 PAY PAL direttamente sul sito www.aerografo.com
 Allego la ricevuta dell’invio della caparra*            * barrare solo in caso di BONIFICO

Dichiaro inoltre di conoscere ed accettare i seguenti sei punti:

1) L’accettazione della presente iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti, di cui il richiedente deve sincerarsi personalmente e si intende perfezionata solo al momento della 
ricezione da parte di AEROGRAFO.COM dell’acconto previsto, con conseguente conferma scritta di ISCRIZIONE E ASSEGNAZIONE DEL POSTO che AEROGRAFO.COM invierà 
al partecipante via email o sms. L’ iscrizione si intende perfezionata solo al momento del ricevimento da parte di AEROGRAFO.COM della caparra o di copia della ricevuta che ne 
attesti l’invio. In caso di CORSO DA CONFERMARE (in attesa di raggiungere il numero minimo di partecipanti) l’iscrizione può pervenire fino a 15 giorni prima dell’inizio del corso. In 
caso di CORSO CONFERMATO può pervenire fino a 24 ore prima dell’inizio del corso. Solo ad iscrizione perfezionata verrà riservato il posto al richiedente.

2) Il saldo dovrà avvenire all’inizio del corso, momento in cui contestualmente verrà consegnata la relativa fattura.

3) Il corso viene confermato al raggiungimento del numero minimo di iscritti effettivi (4/5). Se non viene raggiunto questo numero, il corso viene rimandato e l’iscritto ha facoltà di ade-
rire a qualsiasi altro corso in date successive, anche in altra sede. In tal caso l’acconto viene destinato come caparra per il nuovo corso, in data e sede prescelte dall’iscritto. Qualora 
l’iscritto non trovi di suo gradimento le nuove date, nella stessa sede o in altre sedi, ha la facoltà di recedere e di richiedere la restituzione della caparra. In tal caso AEROGRAFO.COM 
restituirà integralmente l’acconto ricevuto. Nel caso in cui l’iscritto con caparra versata, per motivi personali non possa partecipare a un corso e decida di farlo ad un corso successivo 
nella stessa sede prescelta, avrà facoltà di frequentare il corso in una delle successive tre date programmate nella stessa sede, e comunque entro e non oltre 1 anno dalla data 
di iscrizione. Raggiunto questo termine senza che l’iscritto abbia frequentato uno dei corsi a disposizione, l’acconto non verrà più restituito e l’iscritto, successivamente a 
questa data, per poter partecipare ad un corso dovrà ripagare per intero la cifra di partecipazione.

4) All’iscritto che receda dalla partecipazione al corso per motivi personali, sarà rimborsata integralmente la somma versata come acconto, per recesso comunicato per iscritto entro 
15 giorni dalla data di inizio del corso; al 50% della somma versata come acconto per recesso comunicato per iscritto entro 7 giorni.
All’iscritto non verrà riconosciuto alcun rimborso per mancata sua presenza al corso senza alcuna comunicazione, e per recesso comunicato dopo il termine di 7 giorni.

5) Il costo complessivo del corso comprende le ore di lezione, i prodotti di consumo, l’utilizzo delle attrezzature, il vario materiale da disegno e i gadgets che verranno lasciati in omag-
gio all’iscritto, oltre ai servizi on-line previsti dal sito www.aerografo.com. Sono a carico dell’iscritto tutte le altre spese relative allo spostamento per raggiungere la sede del corso, il 
vitto e l’alloggio.

6) Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personale riportati nel presente modulo, ai sensi della legge 675 del 31/12/1996.

Data        Firma

** I dati da elencare sotto sono indispensabili 
per l’iscrizione, sia nel  caso di aziende, sia 
di privati, a cui è esplicitamente richiesto il 
codice fiscale per l’emissione della ricevuta.

INVIO IL PRESENTE MODULO, compilato in ogni sua parte**, tramite:

 FAX al numero: 0544 1663012

 EMAIL a: info@aerografo.com

 Privato      Azienda             (barrare la casella relativa) Codice Promozione

Ragione Sociale (solo in caso di Azienda)

Cognome e Nome                                                                                                                                                             cellulare

Via                                                                                                                                                                                                                      num.civico                                 

CAP                                                       Località                                                                                                                                                  Provincia

Tel.     Fax     Email

P. Iva (solo in caso di Azienda)        Cod. Fisc.                      


