
                  MODULO ISCRIZIONE

Touch The Sound – Winter Edition

15, 16 Dicembre 2018

Nome                                                                                                        Cognome                                                                                                

residente in via                                                                                                                                                                       n°                              

Città                                                                                                          prov. (                 )                     CAP                                                          

CF                                                                                             e-mail                                                                                                                       

Dati per la fatturazione (se diversi da quelli indicati sopra)

Nome                                                                                                        Cognome                                                                                                

residente in via                                                                                                                                                                       n°                              

Città                                                                                                          prov. (                 )                     CAP                                                          

CF                                                                                             e-mail                                                                                                                       

Costo corso: 120 € + 5 € tessera associativa

Caparra: 25 € (20 € + 5 € tessera associativa)

Caparra da versare tramite bonifico bancario sul CC IT37T0503423302000000014183 intestato ad Associazione 
Culturale Risonanze. Il saldo verrà effettuato nel luogo del corso sabato 15 dicembre 2018.

Dichiaro espressamente di accettare tutte le condizioni specificate nelle “Norme Generali” ed approvo specificamente quanto 
contenuto nelle voci delle “Norme Generali”: 2) Variazioni di programma; 3) Tempi e modalità di disdetta; 4) Controversie.

Data Firma

                                                                                                

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal DLGS 196/03 e successive 
modifiche sulla tutela dei dati personali e sul trattamento dei dati. Le garantiamo massima riservatezza e per essi Lei potrà 
richiedere in qualsiasi momento modifica o cancellazione



NORME GENERALI

Iscrizione e modalità di pagamento
Per garantire la qualità dell'offerta i corsi sono a numero chiuso.
La scheda di iscrizione, completa del Modulo di Tesseramento, compilata e firmata andrà inviata alla mail 
info@touchthesoundproject.com
Le iscrizioni verranno accattate secondo l'ordine cronologico di arrivo della relativa scheda di iscrizione. Verrà inviata una mail di 
conferma agli iscritti entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della caparra.

2) Variazioni di programma
Associazione Culturale Risonanze si riserva la facoltà di cambiare gli orari del corso/incontro, di modificarne i programmi, nonché di
sostituirne i docenti/relatori, dandone comunque tempestiva ed idonea comunicazione agli interessati almeno 1 giorno prima della 
prevista data di inizio.
Associazione Culturale Risonanze si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso/incontro dandone idonea comunicazione almeno
1 giorno prima della prevista data di inizio. In tal caso suo unico obbligo è quello di provvedere alla restituzione delle quote di 
iscrizione pervenute, con esclusione espressa di qualsiasi propria eventuale responsabilità e di qualsivoglia conseguente risarcimento 
danni.

3) Disdette e rimborsi
Ciascun partecipante ha il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, comunicando la disdetta in forma scritta tramite
e-mail (info@touchthesoundproject.com) entro e non oltre il ventesimo giorno di calendario antecedente l'inizio del corso. In caso di
disdetta il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo a Risonanze Associazione Culturale, che provvederà al 
rimborso della caparra versata. In caso la disdetta non venga comunicata in maniera tempestiva la caparra non potrà venire 
rimborsata.

4) Controversie
Per ogni controversia sarà competente unicamente il Foro di Modena.
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