DIERRE SAFETY SRL
In collaborazione con

MILANO INK
Via Pompeo Marchesi, 18 – 20153 Milano
Tel: - Cell: 348-5120120
e-mail: info@dierresafety.it
info@milanoink.it

CORSO IGIENE E SICUREZZA PER OPERATORI
DI TATUAGGIO E PIERCING
DURATA DEL CORSO 90 ORE

Scheda di PARTECIPAZIONE
23-30 gennaio 2017 / 6-13-20 febbraio 2017 (formazione sanitaria)
27 febbraio 2017 / 6-13-20-27 marzo 2017 / 3 aprile 2017 (formazione tatuatore)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Recapito fisso __________________________________________________________________________
Cellulare _______________________________ e-mail@ _______________________________________
Azienda ______________________________________________________________________________
Città ____________Prov. ______ Via ___________________________________________ n. ________
CHIEDE
Di essere iscritto al corso “Igiene e Sicurezza per Operatori di Tatuaggio e Piercing” organizzato da DIERRE
SAFETY in collaborazione con MILANO INK, nei seguenti giorni:
 23-30 gennaio 2017 / 6-13-20 febbraio 2017 (formazione sanitaria)
 27 febbraio 2017 / 6-13-20-27 marzo 2017 / 3 aprile 2017 (formazione tatuatore)
1. COSTO DI € 1.800,00 oltre IVA, (corso completo formazione sanitaria + formazione tatuatore)
2. COSTO DI € 950,00 oltre IVA, (corso formazione sanitaria)

1.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione del 50%
quale 1° acconto, che dovrà effettuarsi tramite A/B oppure bonifico bancario intestato a favore di:
DIERRE SAFETY SRL – Via G. Pecchio, 1 – 20131 Milano - C.F./P.IVA: 07361500965
Banca Popolare dell'Emilia Romagna AG. 11, IBAN: IT69B0538701610000002429663
Una copia della contabile del pagamento dovrà essere inviata via fax al numero: 02/87152363 o per e-mail ad
info@dierresafety.it
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2.
ISCRIZIONE AI CORSI
L’iscrizione s’intende avvenuta quando il partecipante avrà inviato copia del presente contratto debitamente
compilato e firmato, via fax o per e-mail ferme restando le specifiche di cui al punto 1 delle modalità di
pagamento. Per potersi prenotare chiamare al: – Cell: 348-5120120 – Luciano Fontana

3.
SEDE E DATE DEI CORSI
Il corso si terrà presso le nostre strutture site in Milano, alle date previste nel programma e indicate nel
presente.

4.
DISDETTA PARTECIPAZIONE
Il Professionista potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso dandone comunicazione via fax o via mail,
qualora tale comunicazione non pervenga a DIERRE SAFETY, almeno 7 giorni prima della data d’inizio corso,
il discente sarà in ogni caso tenuto a corrispondere a DIERRE SAFETY il 50% della somma versata.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
luogo e data
firma del richiedente
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/03
Autorizzo ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per
effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire
tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione.

luogo e data

firma del richiedente
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