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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI TRUCCO PERMANENTE  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

COGNOME  

NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CITTADINANZA  

RESIDENTE A  

VIA / P.ZZA / L.GO  

CODICE FISCALE  

P.IVA (in caso di soggetto dotato di P.IVA)  

SEDE LEGALE (in caso di soggetto dotato di P.IVA)  

INDIRIZZO FISCALE (in caso di soggetto dotato di P.IVA)  

TELEFONO FAX.  

CELLULARE  

MAIL  

 
CHIEDE 

di essere iscritto/a al corso di trucco permanente MASTER EYEBROWS  

 

 
RIFERIMENTI OPERATIVI DEL CORSO 

DURATA DEL CORSO: 7 giornate 

DATA INIZIO CORSO:   9/10 Settembre 2018  

GIORNI DI FREQUENZA: 9/10 Settembre    7/8/21 Ottobre   17/18 Novembre  

SEDE: Roma, Via Emilia, 43 - 00187 Roma 

 

 

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

 
COSTO COMPLESSIVO del corso MASTE EYEBROWS 

 Corso  € 3'111.00 (I.V.A. 22% compresa)   

                                                                   Corso + macchinario €6'148.80 (I.V.A. 22% compresa)  

Al momento dell’invio della domanda di iscrizione devono essere versate: 

- €427,00 (comprensivo IVA) a titolo di caparra confirmatoria  

Saldo da concordare 

 

 
MODALITA DI PAGAMENTO 

 BONIFICO: 

IBAN: IT63U0310403227000000821508 

Intestazione: studio Immagine s.r.l.s 
Causale: “Nome e Cognome / Tipologia del corso / data del corso” 

 ASSEGNO CIRCOLARE da consegnare presso la sede. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO: Il corso è rivolto ai soli cittadini maggiorenni italiani e a stranieri in regola con le 
norme vigenti in materia di permesso di soggiorno.  

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, di aver preso visione e debitamente letto la Scheda di iscrizione al corso nonché di accettare le 
condizioni in essa riportate e in particolare di accettare le condizioni indicate nei riferimenti operativi per lo svolgimento del corso 
(durata, giorni di frequenza, sede del corso, numero quota minima di partecipanti), le condizioni di pagamento, le modalità di 
pagamento e i requisiti di partecipazione. 

 
_____________, lì ____________ Firma per esteso (leggibile)  ______________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, di aver ricevuto, preso visione, debitamente letto e di accettare le condizioni generali che regolano 
l’iscrizione e la partecipazione al corso (consultabili anche sul sito www.studioimmagineclinique.it) ed in particolare, ai 
sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole di cui alle seguenti voci, avendole lette 
singolarmente:  2. Efficacia del contratto, 3. Iscrizioni ai corsi/Caparra confirmatoria, 4. Sedi e date dei corsi, 5. Variazioni, 5. 
Rinuncia/Recesso/Risoluzione/Penale,  7. Materiale e attrezzature, 7. Rilascio attestato, 9. Assistenza e reclami, 10. Liberatoria, 11. 
Diritto d’autore, 12Fatturazione e pagamenti, . 13. Regole di partecipazione, 14.Responsabilità, 16.Foro. 

 
 

_______________, lì _______________ Firma per esteso  (leggibile)  ______________________________ 
 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Con la sottoscrizione del presente modulo, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’informativa privacy  (leggibile anche 
sul sito www.studioimmagineclinique.it alla sezione privacy policy)  nonché ai sensi e agli effetti del D.Lsg. n. 196/03, autorizzo 
il trattamento dei miei dati personali da parte di Studio Immagine nonché da parte dei collaboratori che svolgono attività ad 
essa correlate, mediante strumenti cartacei ed elettronici, per le finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con la 
stessa.   
 
_______________, lì ________________   Firma per esteso (leggibile)  _______________________________ 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. qualora non si desideri ricevere comunicazioni mediante l’uso di mail o sms o in altro 

modo, barrare la casella qui accanto:      acconsento                                ……………………   non acconsento  
 
 

 
 
 

 

NOTA BENE : La domanda, una volta compilata, datata e sottoscritta, va inviata via fax al 
n. 06 52372374  (o via-mail a info@studioimmagine-st.it), completa di tutte le (inserire 
numero complessivo delle pagine) pagine. 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE alla domanda: 

- Copia del bonifico 
- Documento di identità in corso di validità 
- Permessi di soggiorno (per gli stranieri). 

 

La domanda può essere consegnata anche a mano presso la Segreteria di STUDIO 
IMMAGINE S.r.l.s. in Roma, Via Emilia 43 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.studioimmagineclinique.it/
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CONDIZIONI GENERALI 
CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 

(consultabili sul sito www.studioimmagineclinique.it)  

 
1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
Oggetto del presente contratto è l’offerta da parte del fornitore dei servizi didattici a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito. 

 
2. EFFICACIA DEL CONTRATTO 
Il contratto si intenderà concluso, quindi efficace e vincolante, con il ricevimento da parte di STUDIO IMMAGINE S.r.l.s. del presente 
modulo sottoscritto dal Cliente, quale accettazione della proposta contrattuale. La sottoscrizione e la consegna del presente modulo 
da parte del Cliente vale come accettazione delle condizioni ivi previste. Il contratto non è cedibile a terzi da parte del Cliente. 

 
3. ISCRIZIONE AI CORSI/CAPARRA 
La quota di iscrizione al Corso comprende il costo delle attività didattiche, il materiale didattico (ad esclusione del Kit di partenza, 
l’assistenza di un docente qualificato e l’attestato di partecipazione. Dal costo sono esclusi i Kit-starter  (detti anche,  kit di partenza) 
acquistabili separatamente nonché le attrezzature e i materiali d’uso. L’iscrizione si intenderà perfezionata e ufficiale nel momento in 
cui STUDIO IMMAGINE S.r.l.s. riceverà il presente modulo di richiesta di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto in ogni parte e 
corredato dalla copia della ricevuta del versamento, effettuato a titolo di caparra confirmatoria, di 1/3 (Iva inclusa) del 
costo complessivo del corso e del versamento del 50% (Iva inclusa) del costo complessivo del Kit di partenza ; il 
tutto, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento nonché, per gli stranieri, ad una copia di un 
valido permesso di soggiorno,  dovrà pervenire entro la data di scadenza dell’iscrizione. Superata tale data, sarà facoltà 
dell’organizzazione, in base ai posti disponibili, accettare ulteriori iscrizioni. In tal caso è sempre preferibile contattare la Segreteria al 

seguente numero di telefono 06 52372374 o inviare una mail all’indirizzo info@studioimmagine-st.it 
Per garantire le migliori condizioni di apprendimento, i corsi sono riservati a un numero limitato di partecipanti. Le iscrizioni si 
accettano quindi fino a esaurimento dei posti disponibili. Nel caso in cui il cliente si iscriva a un corso per il quale non residuino posti a 
disposizione, l’iscrizione non sarà accettata e si provvederà a darne tempestiva comunicazione al Cliente. Una volta ricevuta copia 
dell’iscrizione e del pagamento sarà cura della Segreteria contattarla per confermare l’avvenuta iscrizione. 
I saldi della quota di partecipazione al corso di formazione e del saldo del consto del Kit di partenza dovranno essere 
corrisposti entro il primo giorno fissato per l’inizio dell’attività formativa. La quota versata del corso si intende per la 
frequenza di tutte le attività didattiche-formative teoriche e di laboratorio. L’allievo che entro tale termine non corrisponderà i saldi 
delle quote (corso e Kit), non verrà ammesso nell’ aula didattica e non avrà diritto alla restituzione di quanto in precedenza versato. 
La mancata frequenza al corso o a singole lezioni non dà diritto alla restituzione dei corrispettivi pattuiti.  
La quota di iscrizione non comprende le spese di trasferte, vitto e alloggio che rimangono a carico del Partecipante. 

 
4. SEDI E DATE DEI CORSI 
I corsi si terranno nelle date previste nella scheda di presentazione dei medesimi. Lo STUDIO IMMAGINE S.r.l. s. potrà in ogni 
momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede o alle date dei corsi. 
 
5. VARIAZIONI 
Lo STUDIO IMMAGINE S.r.l. s. per ragioni organizzative e/o per forza maggiore e/o per mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti, si riserva il diritto di rinviare e/o cancellare il corso, dandone comunicazione agli iscritti.  Le comunicazioni verranno 
effettuate via e-mail alla casella di posta elettronica che l’iscritto ha indicato alla voce “e-mail” ovvero al numero di fax indicato. Nel 
caso di rinvio/cancellazione del corso, le quote di iscrizione pervenute verranno rimborsate su richiesta scritta del Cliente o, in accordo 
con quest’ultimo, potranno essere imputate come pagamento anticipato per la eventuale re-iscrizione a corsi in date successive.  
Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del Cliente da parte dello STUDIO IMMAGINE 
S.r.l.s. 

 
6. RINUNCIA/RECESSO/RISOLUZIONE/PENALE 
Il Cliente può disdire la propria iscrizione al corso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di inizio, comunicando per 
iscritto la decisione del recesso via e-mail all’indirizzo info@studioimmagine-st.it oppure direttamente presso la sede dello STUDIO 
IMMAGINE S.r.l.s. sita in Roma 00187 -  via Emilia n. 43 a mezzo racc. A./R. In caso di disdetta, nei termini sopra indicati, al Cliente 
verrà rimborsata la quota riferita all’iscrizione al corso dalla quale verrà trattenuta, a titolo di penale, la somma pari al 10% dell’intero 
importo delle predetta quota per le spese organizzative sostenute mentre la quota del 50% riferita al costo del Kit verrà trattenuta, a 
titolo di penale, per intero, con accettazione espressa che il Kit resterà di proprietà dello STUDIO IMMAGINE S.r.l.s..  Qualora la 
comunicazione pervenga oltre il termine sopra indicato, sarà trattenuto, a titolo di penale,  l’intero importo delle quote versate 
nonché, sempre a titolo di penale, sarà dovuto il saldo della quota di iscrizione da corrispondersi, presso la sede dello STUDIO 
IMMAGINE S.r.l.s. sita in Roma 00187 -  via Emilia n. 43 o con bonifico alle coordinate bancarie intestate allo STUDIO IMMAGINE 
S.r.l.s., entro e non oltre la data di inizio corso; in tale ultima ipotesi Kit resterà di proprietà dello STUDIO IMMAGINE S.r.l.s. 
Il mancato pagamento del saldo della quota di iscrizione entro la data di inizio corso, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, 
ai sensi dell’art. 1456 c.c. ed autorizza lo STUDIO IMMAGINE S.r.l.s. a trattenere, a titolo di penale, tutti gli importi versati, a 
qualunque titolo o ragione, sino a quella data, anche se corrisposti da terze persone per conto del richiedente l’iscrizione al corso 
nonché ad agire per il recupero dell’integrale pagamento della quota di iscrizione, dovuto sempre a titolo di penale, con riserva di ogni 
altra pretesa ed azione.  
Lo STUDIO IMMAGINE S.r.l. s. si riserva altresì il diritto di procedere a recesso unilaterale del contratto, con diritto alla ritenzione della 
quota versata, nei seguenti casi: 



Studio Immagine S.r.l.s. 
 

Via Emilia, 43  - 00187 Roma 
Tel. 06 52372374  -  Cel. 327 8703679 

e mail: info@studioimmagine-st.it 
www.studioimmagine-st.it 

 

P.IVA e Cod. Fisc. 13446031000 

 

 Comportamenti scorretti nei confronti del docente del docente del corso, del personale dello Studio e o del Suo titolare, (a 
titolo esemplificativo non esaustivo, comportamenti aggressivi, insulti, ecc.) 

 Violazione delle regole di partecipazione di cui all’articolo 13 che segue. 
 

7. MATERIALI E ATTREZZATURE 
I partecipanti avranno a disposizione i materiali e le attrezzature di proprietà della ditta/società studio Immagine Srls necessari per lo 
svolgimento dell’attività formativa. Gli allievi saranno tenuti a utilizzare i materiali e le attrezzature con la massima cura e diligenza e 
saranno personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, all’aula, ai supporti didattici alle attrezzature e a 
quant’altro presente. 

 
8. RILASCIO ATTESTATO 
Ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione è obbligatoria la frequenza di tutte le giornate sottoscritte al momento dell’iscrizione. 
L’attestato verrà rilasciato l’ultimo giorno del corso. Tale certificazione non ha valore giuridico, per questo si rimanda il Partecipante ad 
informarsi presso gli Enti della propria regione, in merito alle regolamentazioni dell’attività professionale. E’ richiesta la massima 
puntualità per gli orari delle lezioni. 

 
9. ASSISTENZA E RECLAMI 
Eventuali richieste di assistenza o reclami potranno essere consegnati a mano presso la Segreteria di STUDIO IMMAGINE S.r.l.s. o 
essere inoltrati via posta elettronica all’indirizzo info@studioimmagine-st.it, oppure trasmessi mediante raccomandata A.R. indirizzata 
a Studio Immagine via Emilia, 43 – 00187 Roma 
 
10. LIBERATORIA 
La società X durante l’attività formativa o in occasione di manifestazioni, eventi, cene ecc. può eseguire fotografie e/o filmati, che – 
trattate con mezzi telematici e/o informatici e/o cartacei – possono essere utilizzati per pubblicazioni interne o per realizzare materiale 
pubblicitario/promozionale. La società X potrà utilizzare immagini, foto personali e/o di gruppo scattate durante i corsi, attività 
formative e/o in occasioni di eventi per eventuali pubblicazione sui social media autorizzandone fin d’ora il libero utilizzo. Non potrà 
essere richiesto, alcun rimborso o indennizzo per la concessione del diritto d’immagine, fermo restando gli scopi sopra evidenziati. 
 
11. DIRITTO D’AUTORE 
Il Cliente prende atto per sé e per i partecipanti che i corsi e il materiale a essi relativo, ad esclusione di quello acquistato, sono di 
proprietà di STUDIO IMMAGINE S.r.l. s. e che può entrarne in possesso solo se provenienti da STUDIO IMMAGINE S.r.l. Il Cliente si 
impegna a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere ne far svolgere ad altri corsi basati su 
detta documentazione.  
 
12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
I corrispettivi dovuti dal Cliente/Richiedente l’iscrizione al corso, imposte e tasse incluse, devono essere versati anticipatamente, e 
comunque entro e non oltre la data di inizio del corso, mediante assegno o bonifico bancario alle coordinare indicate nella scheda di 
iscrizione. A pagamento avvenuto, STUDIO IMMAGINE S.r.l.s. emetterà regolare fattura. Se la fatturazione della quota di 
partecipazione deve essere intestata a diverso nominativo, comunicare i dati in segreteria, prima della emissione della stessa.  
 
13. REGOLE DI PARTCEPIPAZIONE 
I partecipanti ai corsi sono tenuti a: 

 utilizzare materiali e attrezzature di STUDIO IMMAGINE S.r.l.s. con la massima cura e diligenza; 
 attenersi strettamente alle regole di sicurezza, igiene e condotta previste da STUDIO IMMAGINE S.r.l.s., ovvero dagli Enti 

ove ospiti. 
 non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi dei corsi, o durante i corsi stessi; 
 non eseguire copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante o in occasione della loro permanenza 

presso la sede dei corsi; 
 seguire scrupolosamente le regole didattiche impartite da STUDIO IMMAGINE S.r.l.s. 

Nel caso un partecipante commetta le violazioni di cui sopra, è facoltà di STUDIO IMMAGINE S.r.l.s. di ritirare le copie, le registrazioni, 
le fotografie e le riprese illecite, allontanare e/o non ammettere più ai corsi il partecipante responsabile delle suddette violazioni e, se 
del caso, procedere a denunce e/o azioni legali. 
 
14. RESPONSABILITA’ 
Il partecipante si assume il pieno delle responsabilità della veridicità delle informazioni fornite nel modulo di iscrizione: il partecipante 
dichiara di sollevare la direzione da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa per fatti derivanti dai suoi metodi di gestione. 
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto dei corsi e della relativa documentazione sia stato per quanto 
possibile controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei riguardi di STUDIO IMMAGINE S.r.l.s. nel caso in cui le informazioni 
contenute in tale documento risultassero erronee o obsolete. 
Il Cliente esonera, pertanto, STUDIO IMMAGINE S.r.l.s. da ogni responsabilità, anche verso terzi, derivante dall’uso di contenuti dei 
corsi, per meglio seguire la constante evoluzione e il continuo aggiornamento del mercato e delle tecniche. 
I partecipanti sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, all’aula, alle attrezzature e a 
quant’altro presente nei locali di lezione e pratica, sano essi presso la sede dello STUDIO IMMAGINE S.r.l.s. che nei locali dei Soggetti 
ospitanti. I partecipanti sono inoltre tenuti a rispettare la normativa interna, in particolare per quanto attiene la firma dei registri. 
Eventuali violazioni riscontrate nella firma di presenza del registro comporteranno l’allontanamento dal corso senza diritto ad alcun 
rimborso, e salve comunque le eventuali azioni giudiziarie che dovessero rendersi necessarie. 

 
15. PRIVACY – IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 
Lo STUDIO IMMAGINE S.r.l.s. presta la massima attenzione al trattamento e alla protezione dei dati personali dei propri Allievi e Clienti. 
Per tale motivo, al fine di garantire il massimo rispetto della normativa in materia di Trattamento di dati personali in conformità con i 
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contenuti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche, Lo STUDIO IMMAGINE S.r.l.s. si è dotato di 
un’organizzazione specifica, adottando propri modelli di informativa privacy. Le informazioni raccolte saranno inserite nella nostra banca 
dati e utilizzate a fini amministrativi e commerciali inerenti i Corsi.  (consultabile anche al link 
https://www.studioimmagineclinique.it/privacy-policy) 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è: 

Ditta/società 
Studio Immagine S.r.l.s. 
Con sede in Via Emilia, 43 - Roma 
 

Gli interessati possono rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti, nonché per richiedere informazioni più dettagliate circa i soggetti e/o le 
categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengano a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, contattando 
direttamente il Responsabile dei trattamento dei dati personali, ai seguenti riferimenti: 

 
16. FORO  
In caso di controversia derivante dal presente contratto la competenza giuridica è quella esclusiva del Foro di Roma. 

 
Con la firma sottostante dichiaro d’aver preso atto e di accettare tutte le condizioni sopra riportate. 

 
 

_______________, lì _______________ Firma per esteso  (leggibile)  ______________________________ 
   

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, in particolare, di aver preso visione, debitamente letto e di accettare le condizioni riportate nei 
riferimenti operativi per lo svolgimento del corso (durata, giorni di frequenza, sede del corso, numero quota minima di partecipanti), 
le condizioni di pagamento e le modalità di pagamento, i requisiti di partecipazione nonché dichiara di accettare le seguenti 
condizioni generali:  2. Efficacia del contratto, 3. Iscrizioni ai corsi/Caparra confirmatoria, 4. Sedi e date dei corsi, 5. Variazioni, 5. 
Rinuncia/Recesso/Risoluzione/Penale,  7. Materiale e attrezzature, 7. Rilascio attestato, 9. Assistenza e reclami, 10. Liberatoria, 11. 
Diritto d’autore, 12Fatturazione e pagamenti, . 13. Regole di partecipazione, 14.Responsabilità, 16.Foro. 

 

_______________, lì _______________ Firma per esteso  (leggibile)  ______________________________ 
   

 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Con la sottoscrizione del presente modulo, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’informativa privacy (consultabile 
anche al link https://www.studioimmagineclinique.it/privacy-policy) nonché ai sensi e agli effetti del D.Lsg. n. 196/03, autorizzo 
il trattamento dei miei dati personali da parte di Studio Immagine nonchè da parte dei collaboratori che svolgono attività ad 
essa correlate, mediante strumenti cartacei ed elettronici, per le finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con la 
stessa.   
 
_______________, lì ________________   Firma per esteso (leggibile)  _______________________________ 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. qualora non si desideri ricevere comunicazioni mediante l’uso di mail o sms o in altro 

modo, barrare la casella qui accanto:      acconsento                                ……………………   non acconsento  
 
 

 
 


