ISCRIZIONE CORSO - CEIBA EDITIONS!

!
Con la presente mi iscrivo al seguente corso:!
!

[ ] 1 giorno: “RILEGATURA” — SOLO 2 POSTI, CHI PRIMA PAGA È ISCRITTO—!
27 marzo 2020, €60!

!

[ ] 2 giorni: “IL LIBRO FOTOGRAFICO - IL TUO PROSSIMO PASSO”!
27-28 giugno 2020, €200!

!

[ ] 3 giorni: “RILEGATURA” e “IL LIBRO FOTOGRAFICO - IL TUO PROSSIMO PASSO”!
27-29 marzo 2020, €250!

!
Ho preso nota dei termini e delle condizioni e mi registro in modo vincolante:!
!
Cognome:____________________________________!
!
Nome:___________________________________ !
!
Indirizzo:_____________________________________________________________________!
!
Codice fiscale:_______________________________________!
!
E-mail:____________________________!
!
Telefono:____________________________!
!
Luogo, data:_________________________________!
!
Firma:_________________________________!
!
Si prega di fare il bonifico dell’iscrizione sul seguente conto bancario: !
!
ceiba editions srls, Strada del Tinaio 5, 53100 Siena (SI), Italia!
!
ChiantiBanca, Strada di Santa Eugenia 37, 53100, Siena (SI), Italy!
IBAN: IT07S0867314201005001053608
BIC: ICRAITRRIP0!

!
O AL NETTO DELLE COMMISSIONI via Pay Pal a: store@ceibaeditions.com!
!
!
Termini e condizioni generali per workshop, seminari ed eventi di ceiba editions!

1. Le iscrizioni ai seminari vengono effettuate via e-mail. Il numero massimo di partecipanti è determinato separatamente per
ciascun corso ed è menzionato negli annunci.!
2. La registrazione diventa effettiva dopo aver ricevuto la nostra conferma scritta via e-mail, dopo che il pagamento è stato
ricevuto. Se si ricevono più iscrizioni di quelle disponibili per i seminari, l'ordine cronologico è decisivo.!
3. I pagamenti per i seminari devono essere effetuati prima che inizino.!
4. Il diritto legale di recesso - 14 giorni - inizia con la ricezione della conferma della registrazione. Se si annulla fino a 4
settimane prima della data del corso, verrà addebitato un rimborso pari al 25% della quota di partecipazione. Successivamente
e anche in caso di mancata presentazione, è dovuto l'intero importo. Se il partecipante fornisce un rappresentante, il corso verrà
prenotato nuovamente senza costi aggiuntivi.!
5. Ci riserviamo il diritto di annullare il corso con breve anticipo a causa di forza maggiore che non è nostra responsabilità (ad
esempio disastro naturale, malattia di un docente, irruzione, ecc.). In tal caso, al partecipante viene offerta una data alternativa
o un rimborso dell'importo già pagato.!
6. Il partecipante è responsabile per eventuali incidenti durante l'arrivo o la partenza e durante l’evento stesso.!

!
!
!

Tutti i nostri prezzi includono L’IVA al 22%.!
Protezione dati!
I dati forniti al momento della registrazione verranno utilizzati solo per elaborare la richiesta e non verranno trasmessi a terzi.
Decreto legislativo n. 196 del 30-6-2003 / GDPR Regolamento UE 2016/679.

