








Domanda di iscrizione corso 
FONDAMENTI DI ESTETICA

PREVENZIONE E CURA DELL’AGING CUTANEO
del 18/19 aprile 2021

Io sottoscritt…
cognome……………………………...………..... nome………………..................................

nat… a…………………………………………... prov…………   il………/.….……/.…………. 
indirizzo……………………………..………………………………….….....n°……. 
c.a.p. ………………..………… città………………………………………. prov..……………
telefono.………………..……….....    e-mail...............................................................................

codice fiscale …………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
Titolare di………………………………………………………………………… sito in ……………………………………………….
Partita IVA……………………………………..…..…..

chiedo di essere iscritto\a al____________anno del corso in
oggetto, a tale scopo dichiaro: 
-       di aver letto e compreso tutte le norme per lo svolgimento
del corso 
-       di consegnare, come parte integrante della
presente domanda di iscrizione: 
copia documento di riconoscimento
copia bonifico 
 
 
Data........../.........../…....................
Firma...................................................................

 

 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE Artt. 46 e 47
D.P.R. 28.12.2000 n. 445

 
Il/la sottoscritto/a

________________________________________________________ 
consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, 

la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale (art. 476 e ss c.p.) 

e delle leggi speciali in materia, 
DICHIARA 

-che ha preso visione della documentazione relativa
all’iscrizione al Corso FONDAMENTI DI ESTETICA PREVENZIONE 
E CURA DELL’AGING CUTANEO 
-accetta i termini e le condizioni ivi indicate 
-che le informazioni fornite nella domanda per iscrizione
sono veritiere, corrette e quindi identificano la mia persona. 

 
luogo e data                                                          firma
……………………………………………….                                                .……………………………………………….

 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L. 675/96
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________

ai sensi della legge  675/96 
AUTORIZZA 

AEventi di Elena Albanese al trattamento dei dati personali
qui riportati. 

luogo e data                                                          firma
……………………………………………….                                                .……………………………………………….



TERMINI E CONDIZIONI

1. Il corso si svolgerà a Roma (RM), presso CIRM Centro
Internazionale Radiometrico, via dell’Architettura 41 – cap 00144,
secondo il calendario indicato nel programma dell’evento.
Eventuali cambiamenti saranno comunicati ai partecipanti 
entro 3 giorni prima della prevista data di inizio.
2. L’iscrizione, mediante modulo allegato, compilato in ogni sua
parte e completo di firma leggibile, deve pervenire entro il
03.04.2021 alla segreteria organizzativa con copia documento 
e bonifico.
3. L'iscrizione si intende confermata solo se è accompagnata
dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della quota di
partecipazione. Qualora il numero degli iscritti previsti si raggiunga
prima della data di scadenza, le iscrizioni si chiuderanno
anticipatamente. Le iscrizioni saranno accettate per ordine di arrivo.
L’organizzazione si riserva di annullare il corso per esigenze
organizzative o in caso di mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti; in tali eventualità, la quota di iscrizione sarà
restituita.
4. Nei casi in cui l'iscritto sia impossibilitato e/o rinunci a
partecipare al corso, poiché il versamento della quota è
considerato conferma della prenotazione, comporterà la perdita
della quota d'iscrizione, salvo che non si provveda a una
"autosostituzione".
5. Il bonifico di € 250,00 iva inclusa dovrà essere versato sul 
conto corrente Unicredit  IBAN IT84Y0200838864000400485064
intestato a Gaetano Cipriani.










