
 
 
                                          Alice Wedding Planner di Alice Zielo  Via Garibaldi 89, 31020 San Vendemiano (TV) 

p.i.04717870267  c.f. ZLILCA78M51M089D  

Tel 345/7666333 
 
 

Iscrizione Corso Become a Wedding Planner –Base- 
 

Modulo Iscrizione 
da compilare e rispedire a corsi@aliceweddingplanner.com 

 

Il sottoscritto/a  __________________________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________________________________________ il _____ /_____ /_____ 

Residente a ____________________________________________________________________ Prov _____ 

Via ___________________________________________________________________________Cap ______ 

Tel. ____________________________________ e-mail____________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________   

Ragione Sociale (se richiesta fatturazione e ricevuta a Ditta o Persona Giuridica)________________________ 

_____________________________________________________P.IVA________________________________ 

Sede 

legale________________________________________________________________________________ 

Professione attuale_________________________________________________________________________ 

Quota di partecipazione e Modalità di pagamento 
La quota di partecipazione è di euro 490,00 (trecentonovanta) IVA inclusa  
In Promozione per chi si iscrive entro il 31 luglio’15, pagando in un’unica soluzione di € 329.00 iva inclusa. 
 
Inviando bonifico bancario intestato a: 
ALICE ZIELO  Codice IBAN: IT10A0760105138230636230640 
 
Al termine del corso sono rilasciati un Attestato di Frequenza .La quota comprende tutto il materiale 
didattico e di consumo. 
  
L’iscrizione s’intende confermata solo a ricevimento del presente modulo debitamente compilato e sottoscritto e della ricevuta del 
bonifico attestante il pagamento.  
L’Organizzazione si riserva  il diritto di annullare e/o rinviare i corsi che non raggiungano il numero sufficiente di iscritti o altro, rimborsando la quota 
versata a titolo acconto e/o saldo iscrizione, previa rinuncia scritta del partecipante alle eventuali sessioni successive. Non è previsto invece il rimborso 
per eventuali spese viaggio-soggiorno. Gli eventuali rimborsi verranno effettuati dopo 30 gg. dalla data di fine corso di cui pervenuta rinuncia dal 
partecipante e su regolare presentazione di codice Iban e numero di CRO del pagamento effettuato. 



 

Tutela della privacy, art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati sono 

conservati nel data base informatico di Alice Wedding Planner e saranno utilizzati solo per finalità 

inerenti il legittimo svolgimento delle attività di Promozione 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali riservandosi il diritto di chiedere in ogni momento l’eventuale 

cancellazione dei dati stessi. 

 

San Vendemiano, __ /_ _ /____                                                                  
 
 
Firma___________________________________________ 
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