
MODULO ISCRIZIONE CORSO VRAY NEXT PER 3DS MAX – LIVELLO BASE

DATI DEL PARTECIPANTE:

Cognome ______________________________Nome _______________________________________

Data nascita ____________________________Luogo nascita __________________________________

Città di residenza ________________________Indirizzo ______________________________________

Recapiti telefonici _____________________________Email ___________________________________

Titolo di studio ________________________________Cod.Fis. _________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE (SE DIVERSI):

Ragione sociale _______________________________P.iva ____________________________________

Città ______________________________Indirizzo ___________________________________________

DATI CORSO:

VRAY NEXT PER 3DS MAX – LIVELLO BASE

Durata: 20 ore - Sede: Scoop Progetti Via Berthollet 39 – Torino - 10125

Costo: € 340,00 .

In caso di mancata attivazione dell'evento formativo o in seguito a rinuncia comunicata via mail
entro la scadenza originaria, la quota verrà rimborsata. 
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Per completare l’iscrizione al corso occorre inviare via email a info@gmznstudio.com , entro la data della 
scadenza prevista, il seguente modulo interamente compilato e firmato.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dall'inizio del corso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Entro 5 giorni dall'inizio del corso il partecipante è tenuto al versamento della quota indicata nel modulo di iscrizione.
Tale acconto verrà rimborsato al partecipante solo nel caso in cui il corso non dovesse essere attivato per mancanza di 
partecipanti o altri motivi imputabili all’ente organizzatore. Se il corso dovesse essere posticipato verrà  richiesto al 
partecipante di  confermare l’adesione e in caso di  risposta negativa l’intero acconto verrà restituito.

La quota va versata:

 tramite bonifico bancario a favore di "Matthieu Narducci" BNL Parisbas IBAN: IT43Q0100501199000000000053
indicando nella causale il titolo del corso e il proprio nome e cognome. La copia del bonifico dovrà essere inviata
a info@gmznstudio.com;

REGOLE GENERALI
L’iscrizione al corso garantisce una postazione ad ogni partecipante.
Il  partecipante  è  tenuto  al  rispetto  degli  orari  di  ingresso  e  uscita.  Ogni  eventuale  variazione  di  calendario  verrà
comunicata tempestivamente al partecipante.
Ogni partecipante è tenuto ad apporre la propria firma sul registro presenze gestito dal docente.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che spetterà solo ai partecipanti che hanno frequentato
almeno l' 80% delle ore corso.

Dichiaro di:
  Aver preso visione del  regolamento sopra riportato  e di  accettarne i  termini  sottoscrivendo questo
modulo.

Luogo e Data ___________________________

Firma del partecipante

____________________________
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