
 Art Studio Make up di Maletta Mattia
Via di Capalle, 5/a 50041 Calenzano (FI)
Part.Iva 05855100482 codice fiscale MLTMTT78P10D612
telefono ufficio 055/8869468 cellulare 3498846830

MODULO DI ISCRIZIONE ART STUDIO MAKE UP ACADEMY
MASTER CLASS PENCIL TECHNIQUE

DATI ANAGRAFICI

Cognome (*):                                    

Nome (*):                                          

Data di nascita (*):                            

Cittadinanza (*):                                

Codice Fiscale (*):                            

Indirizzo di residenza (*):                 

Comune di residenza (*):                  

Provincia di residenza (*):                

CAP (*):                                            

Nazione (*):                                      

Telefono fisso:                                 

Telefono cellulare (*):                      

e-mail (*):                                         

DATI PER FATTURA ( Se diversi dai dati anagrafici)

Ragione Sociale:                              

Partita Iva:                                       

Codice Fiscale:                                

Indirizzo di fatturazione:                 

Città di fatturazione:                        

Provincia di fatturazione:                

CAP di fatturazione:                        

(*) campi obbligatori

METODO DI PAGAMENTO:

Per conferma di iscrizione al corso si richiede versamento di importo pari al 50% del costo totale da
effettuarsi, a mezzo di bonifico bancario, contanti, assegno, al momento della prenotazione dei 
corso.Il versamento comporta l' effettiva conferma di partecipazione.



IBAN : IT48H0310421500000000821029                                                                               
DEUTSCHE BANK S.P.A. SPORTELLO DI PRATO                                              
INTESTAZIONE : ART STUDIO MAKE UP DI MALETTA MATTIA

CAUSALE : Indicare MASTER CLASS PENCIL TECHNIQUE 

Prezzo totale:   

1.   Master Class Pencil Technique € 219,60 iva inclusa
                                                                                                      

Frequenza e orari: 10:00-13:00 14:00-19:00   29 Gennaio 2017
Sede: Art Studio Make Up di Maletta Mattia Via di Capalle, 5/a 50041 Calenzano (FI) 
Numero partecipanti: numero chiuso (min. 02 max. 10  partecipanti)

Autorizzazione all’utilizzo delle opere dell’ingegno
 (*) Autorizzo Art Studio Make Up di Maletta Mattia ad utilizzare il materiale fotografico prodotto

durante le attività didattiche svolte dentro e fuori la sede dell’Accademia inerente ai lavori 
effettuati. 

FIRMA ___________________________________________

Impegnativa di frequenza al corso                                                                                                      
Il versamento tramite bonifico bancario del costo dell' acconto blocca il prezzo e conferma la 
prenotazione. Il saldo verrà effettuato tramite contanti o assegno il giorno del corso.Nel caso in cui 
si fosse impossibilitati a frequentare i corsi per motivi non strettamente connessi alla volontà di Art 
Studio Make Up le somme versate non saranno restituite, ma saranno considerate come conferma 
per l' iscrizione alle date successive.

Una volta raggiunto il limite massimo dei partecipanti, le conferme di iscrizione verranno ritenute 
valide per le date successive in programma per la stessa tipologia di corso. 

FIRMA ___________________________________________

PRIVACY
I dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
30/06/03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e verranno utilizzati e trattati 
esclusivamente per l’erogazione dei servizi dell'Accademia Art Studio Make Up. Tali dati non 
verranno comunicati a terzi per alcun motivo. 

 (*) Autorizzo Art Studio Make Up di Maletta Mattia al trattamento dei dati. 

(*) Il consenso è obbligatorio 

Data e Luogo :__________________________________________________________________

FIRMA : ________________________________________



NOTE: 
● Art Studio Make Up, per coloro che provengono da fuori sede, consiglia l'Hotel Delta 

Florence in via Vittorio Emanuele, 3 Calenzano, tel. 0558876302. L' Hotel Delta Florence 
(www.deltaflorence.com) si trova circa ad 1,5 Km dalla sede formativa, facilmente 
raggiungibile sia con mezzi privati che pubblici.

● L' invio del presente modulo firmato costituisce impegnativa da parte del sottoscrivente alla 
frequentazione del corso stesso. Essendo la partecipazione a numero chiuso, Art Studio 
Make Up considererà quindi iscritte le prime 10 persone per la data richiesta che invieranno 
il modulo presente debitamente compilato, a mezzo mail – artstudiomakeup@libero.it, 
info@artstudiomakeup.it  – o a mezzo fax – 055 8869468 -, unitamente al versamento dell' 
acconto richiesto, che sarà effettuato dopo la conferma da parte di Art Studio Make Up delle
disponibilità di frequenza al corso. Con il versamento dell' acconto richiesto si perfeziona l' 
iscrizione, garantendone la partecipazione.

● I moduli di iscrizione inviati, che non potranno essere accolti per il raggiungimento del 
numero chiuso, avranno priorità per la frequentazione del medesimo corso che si effettuerà 
in data successiva da comunicare. Ugualmente usufruiranno della stessa opportunità coloro 
che, avendo ricevuto conferma di iscrizione da Art Studio Make Up ed avendo versato l' 
acconto come perfezionamento dell' iscrizione stessa, risulteranno impossibilitati alla 
frequenza per motivi propri.

Data e Luogo : __________________________________________________________________

FIRMA  ________________________________________________
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