
    

 

VISUAL 
STUDIO 
MERCHANDISING 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
 
Il/La  sottoscritto/a      nato/a      
prov.    il    /  /   residente in     prov.   
via     cap.     tel.     
cell.     fax.     e-mail     
codice Fiscale     doc. identità   
n.                                                                      luogo e data di rilascio                 
titolo di studio    attuale attività svolta    

 
Dati per la fatturazione: 
intestazione                       via                                                                                           n.°           
città     cap.            prov.     partita iva     
c.f.     settore attività:     

 
Con la presente si iscrive al corso di: 
    Vetrinistica  Base Valore €                                                                                                                                                          
    Vetrinistica/Visual Merchandising avanzato Valore €                                                                                           
    Vetrinistica e Visual Merchandising professionale Valore €                                                                                  
    Perfezionamento Valore €                                                                                                                                     
    Altro specificare                                                                                                                                                    
 
Il sottoscritto si impegna a versare la quota di partecipazione all’iscrizione, la quota del corso comprende: materiale didattico e di 
consumo, spese di segreteria, attestato  abilitante la professione. 
 
Il pagamento verrà effettuato a mezzo: assegno o contanti (solo in sede) 
Bonifico bancario intestato a: Giovanna Spada IBAN: IT07 J076 0104 6000 0000 7469 964 

 
Il sottoscritto si impegna inoltre a presentare: 
• Fotocopia di documento di identità valido, tessera sanitaria e 2 foto formato tessera; 
•      Il presente modulo, compilato in ogni sua parte deve essere consegnato insieme all’attestazione di pagamento; 
•      L’iscrizione si intende confermata solo al ricevimento del pagamento della quota di partecipazione. 

 
Il presente modulo ha valore di contratto. Nel caso di annullamento del corso è garantito il rimborso totale. Nel caso di disdetta da 
parte del partecipante, la stessa dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre 15 giorni dalla data di inizio corso, 
oltre questo limite non si potrà procedere al rimborso della quota di iscrizione. In caso di ritiro durante il corso, la quota di 
partecipazione andrà persa, ma comunque sarà possibile recuperare le lezioni perse. E’ previsto durante il corso l’inserimento di 
nuovi studenti in aula e fusioni di gruppi per varie lezioni.  Letto e approvato. 
 
* In ottemperanza alla legge N. 196/203 riguardo al trattamento dei dati personali da parte di VSM, acconsento ad utilizzare  i miei 
dati ai fini di invio di informazioni, offerte e servizi, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 
contrattuale. 
 
Luogo e data                                                                                    Firma                                                                     
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