
 
Viale Africa 170,  95129  Catania (CT ) 

 

 

 

Contratto per corso di formazione tra Beauty Image Group Soc, Coop. 
 

E 
Il /la Sig.re /ra 

nome  cognome  

nato a   il  C.F.  

residente   via, n°  

provincia  cap  e-mail  

telefono  cellulare   

titolo studio   professione   

ragione 
sociale 

 

via, n°  città  

provincia  cap  p. iva  

 

Corso di Make-up con l'ausilio dell'aerografo da Make-up 

(INCLUSO Set Aerografo A + Compressore portatile+ Borsa +Contenitore Supporto+ Liquido Pulisci Aerografo) 

18 e 19 Novembre 2021 

1. QUOTA DI ISCRIZIONE (barrare la casella prescelta) 

PREZZO DI LISTINO DEL CORSO €.1059,83+iva = €. 1293,00 Iva inclusa  

Iscrizione in promo pre-vendita   

� ISCRIZIONE CORSO ENTRO IL 15 Settembre 2021 :   €. 654,92+ IVA ( €.799,00  IVA inclusa) 

� ISCRIZIONE  CORSO ENTRO IL 01 Ottobre  2021:    €. 718,85 + IVA ( €.877,00IVA inclusa)* 

� ISCRIZIONE CORSO ENTRO  IL 11 Ottobre 2021 :    €. 810,66+ IVA   (€989,00 € IVA inclusa)* 

 
 
 
 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  



 
Viale Africa 170,  95129  Catania (CT ) 

 

 

 

 
2. ISCRIZIONEACCONTOCORSO: 
 
Alla sottoscrizione del presente contratto e a conferma dell’iscrizione, il partecipante dovrà versare 
un acconto pari al 50% dell’importo dell’iscrizione a mezzo bonifico bancario intestato o contante o 
assegno a:  
 
Beauty Image Group Soc.Coop -   IBAN: IT 33 R 0521 68 39 1000 000 92 03 645 
Causale: Corso di Make-up aerografo + NOME e COGNOME 

 
 
Il saldo verrà effettuato in sala in giorno del corso di formazione  
 

 
 

3. CONFERMA ISCRIZIONE 
Compilare, firmare e inviare la scheda di iscrizione unitamente alla ricevuta del bonifico alla 
segreteria (commerciale@beautyimagegroup.it). 
 
Il corso prevede un numero minimo di 6 iscritti. Nel caso in cui tale numero non venga raggiunto, entro l’11 
Ottobre 2021 Beauty Image Group , si riserva di avvertire il sottoscritto dell’impossibilità di effettuare il corso 
e provvederà al rimborso delle somme già corrisposte e null’altro avendo più a pretendere. 
Per ogni controversia è competente il foro di Catania. 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il contraente dichiara di avere preso visione e di 
approvare 
specificatamente le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto sopra riportate ai punti 1, 2, 3. 

 

Data__________________________ Firma _________________________________________________ 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice 
inmateria di protezione dei dati personali), Beauty Image Group Soc.Coop desidera informarla che i dati da 
lei forniti attraverso lacompilazione del presente modulo verranno trattati da Beauty Image Group Soc Coop., 
in quanto titolare del trattamento, sia inmodo cartaceo che elettronico anche per l’eventuale invio, tramite 

e‐mail, di newsletter informative sulle attivitàe le iniziative intraprese da Beauty Image Group Soc.Coop. Il 
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza,liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e 
la sicurezza dei dati stessi. Qualora lei intendesse avvalersi deisuoi diritti ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 196/2003 

potrà rivolgersi a Beauty Image Group Soc.Coop., all’indirizzo e‐mail: 
info@beautyimagegroup.it 
Consenso al trattamento dei dati personali: il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa, presta il 
consensoper il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa, autorizzando 
Beauty Image Group Soc.Coop, alla registrazione di tali dati personali nei limiti e per le finalità sopra 
descritte. 
 
 
Data__________________________  Firma__________________________________________________ 

 

LA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE È DA COMPILARE, FIRMARE E INVIARE VIA E‐MAIL 

A:commerciale@beautyimagegroup.it,  

ALLEGANDO RICEVUTA DEL VERSAMENTO EFFETTUATO COME DA INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE. 

EnteOrganizzatore: 

Beauty Image Group, tel. 095-216684, e‐mail: commerciale@beautyimagegroup.it  www.beautyimagegroup.it 

mailto:commerciale@beautyimagegroup.it
http://www.beautyimagegroup.it/

