
NOME___________________________________            COGNOME________________________________  

DATA  di  NASCITA___________________________        LUOGO  di  NASCITA__________________________  

CODICE  FISCALE_______________________________________________________________________  

INDIRIZZO____________________________________________________________________________  

CAP______________________________________        CITTÁ_____________________________________  

TELEFONO_________________________________        EMAIL____________________________________  

ISCRIZIONE  AL  CORSO:  

_____________________________________________________________________________________  

TENUTO  IL  GIORNO__________________________        ORE______________________________________  

DAL  DOCENTE______________________________  

Il modulo d’iscrizione e l'iscrizione online rappresentano unicamente una prenotazione al corso desiderato.

Per le iscrizioni ai corsi sarà necessario il versamento di un acconto pari al 50% dell’ammontare del corso, 
tramite bonifico bancario; Il saldo verrà poi effettuato in sede, in contanti,  il giorno del corso.

Ricordiamo che se il pagamento dell’acconto non verrà effettuato entro 7 giorni lavorativi dalla data di 
ricezione della mail di conferma, la prenotazione non sarà più ritenuta valida.

In caso di rinuncia, successivamente al pagamento dell’acconto, il corsista dovrà comunicarlo per iscritto 
all'indirizzo info@openpk.it, entro 5 giorni lavorativi dalla data d’inizio corso.
Trascorso tale termine, l’acconto non sarà più rimborsabile.

• Autorizzo  il  traRamento  dei  miei  daU  personali  ai  sensi  del  Decreto  LegislaUvo  30  giugno  2003,  n.  196  “Codice
in  materia  di  protezione  dei  daU  personali”;

DIRITTO  DI  RECESSO  
• 1.  Ai  sensi  dell'art.  64  e  segg  del  D.Lgs.  n.  206/2005

Ho  leRo  e  acceRo  le  informaUve  sulle  condizioni  di  vendita  allegato  al  presente  modulo  d’iscrizione.

DATA______________________________     FIRMA_______________________________________  
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Modulo  d’iscrizione  

ai  corsi  di  

Cucina  e  pasUcceria  



  

Leggendo	  e	  so1oscrivendo	  il	  modulo	  d’iscrizione	  si	  acce1ano	  le	  seguen*	  condizioni.	  

Condizioni  di  Vendita  

• La  quota  di  partecipazione  sarà  rimborsata  se  il  corso  non  sarà  avviato;  

• Le  domande  di  iscrizione  saranno  acceRate  fino  ad  esaurimento  delle  disponibilità;  

• Il  corsista  potrà  rinunciare  alla  partecipazione  SOLO  comunicandolo  per  iscriRo  all'indirizzo  
info@openpk.it,  entro  10  giorni  lavoraUvi  dall’inizio  del  corso.  Trascorso  tale  termine,  non  è  prevista  
la  resUtuzione  dell’acconto.  

• Ogni  responsabilità  in  ordine  ad  eventuali  infortuni  occorsi  ai  corsisU  derivanU  dall’improprio    
uUlizzo  degli  strumenU  e/o  dei  macchinari  (sia  forniU  dalla  Scuola  che  portaU  dal  corsista)  ricadrà  
esclusivamente  sul  corsista  stesso;  

• La  Scuola  declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  furU,  perdite  o  danni  agli  accessori  portaU  dai  
partecipanU  durante  le  lezioni;  

• Durante  l’evento  saranno  realizzate  fotografie  e  riprese  video,  da  parte  della  Scuola,  che  potrebbero  
essere  pubblicate  sul  sito,  sui  social  network  e/o  sui  siU  dei  partner  commerciali  e/o  sponsor  che  
collaborano  con  la  scuola;  

• Iscrivendosi  al  corso,  ogni  partecipante  autorizza  l’uUlizzo  d’immagini  e  video  che  contengano  la  
propria  persona  e  le  opere  realizzate,  di  cui  cede  ogni  diriRo  di  riproduzione.  

• La  Scuola  si  riserva,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  la  facoltà  di  allontanare  dal  corso  chiunque  
mantenga  comportamenU  ritenuU  inadeguaU  e/o  irrispeRosi  nei  confronU  di  qualsiasi  collega  e/o  
membro  della  docenza.  In  caso  di  espulsione  non  è  previsto  alcun  rimborso.  
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