MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO NAIL EXPERT
Data corso _______________________________
Nome ____________________________________
Azienda __________________________________
C.F. ______________________________________
Indirizzo __________________________________
Tel ______________________________________
PEC _____________________________________

Cognome _________________________________
Data di nascita ________ /_______ / ___________
P.IVA ______________________________________
CAP __________ Città ____________________ ( )
Mail ________________________________________
Codice SDI _________________________________

Modalità versamento acconto:
L’iscrizione è valida solo se seguita da regolare versamento della quota di iscrizione.
• Bonifico Bancario intestato a Hair Boss di Vigato Emanuele - via Massimo d’Azeglio,14 Este
IT39X 03069 62569 1000 00005028
Banca intesa San Paolo
• Paypal
vigato.emanuele@gmail.com
• Ricarica poste pay
4023 6009 6369 6283
intestata a: Elena Cavaliere
• assegno bancario, contanti, bancomat e carta di credito presso la nostra sede Hair Boss via Massimo
d’Azeglio, 14 Este (Pd)

Regolamento:
Dichiaro di aver preso visione di quanto specificato nel regolamento e di accettarne i termini e le condizioni
riportate nel presente modulo e nelle condizioni generali di partecipazione allegate.
Accetto espressamente le clausole “condizione di partecipazione e disdetta” e “responsabilità” espresse nei
punti 1, 2, 3, 4, 5 parte integrante di tale modulo di iscrizione.
Data e luogo __________________________
Firma del partecipante __________________________
Acconsento e autorizzo il Trattamento dei dati personali identificativi, sensibili e giudiziari secondo la ex
D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Acconsento alla trasmissione dei dati personali a terzi, sensibili e giudiziari.
Il trattamento consentito riguarda anche riproduzioni fotografiche e audiovisive.
Data e luogo __________________________
Firma del partecipante ___________________________
IL PRESENTE MODULO E’ DA INVIARE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO
elenacavaliere.naileducator@gmail.com
O VIA WHATSAPP AL 333-3983364
Condizioni generali di partecipazione
1 - SEDE E DATE DEL CORSO
Il corso si terrà presso una sede opportunamente segnalata al partecipante dopo il completamento
dell’iscrizione, autorizzata da Hair Boss che si riserva per causa di forza maggiore o per motivi organizzativi,
di annullare o rinviare la data o cambiare la sede del corso, per evitare un disservizio ai partecipanti, con un
preavviso minimo di 5 giorni di calendario; in tal caso non spetta agli iscritti alcun rimborso, interessi,
prenotazioni aeree o alberghiere e/o penali, fatta salva la restituzione del rimborso già versato.
L’accettazione dell’iscrizione e della partecipazione è sempre subordinata alla insindacabile valutazione di
Hair Boss, in funzione dell’omogeneità dei partecipanti, dell’esame dei pre-requisiti ritenuti necessari alla
tipologia di corso e delle nostre normative, anche comunali in vigore al momento dell’erogazione del corso.

Hair Boss è libera di rifiutare l’iscrizione, anche se già pagata, comunicandone la decisione all’interessato/a
entro 5 giorni di calendario antecedenti all’inizio del corso. In tale evenienza, le somme versate a titolo di
quota d’iscrizione verranno restituite tramite bonifico bancario nei tempi tecnici per l’esecuzione dello
stesso.
In caso di non accettazione dell’iscrizione nulla sarà da Hair Boss dovuto a titolo di rimborso, interessi, spese
bancarie, prenotazioni aeree o alberghiere e/o penali all’interessato.
2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, MODALITA’ DI PAGAMENTO E DISDETTE
L’iscrizione è aperta ad individui maggiorenni o minorenni (previa autorizzazione di entrambe i genitori) e si
ritiene valida solo se seguita da regolare versamento della caparra cofirmataria da versare secondo l’importo
e le modalità espresse nel modulo d’iscrizione e da inviare a Hair Boss via mail o WhatsApp, e pertanto
faranno fede per l’iscrizione la ricevuta o il rapporto di avvenuta consegna del modulo e del pagamento.
Il saldo dovrà tassativamente essere effettuato entro la data di inizio corso con le seguenti tempistiche:
• bonifico bancario: entro 5 giorni prima dell’inizio del corso
• dilazione di pagamento: entro 5 giorni prima dell’inizio del corso presso la nostra sede
• assegno bancario: entro 5 giorni prima dell’inizio del corso presso la nostra sede
• assegno circolare/contanti/carta di credito: il primo giorno di corso prima dell’inizio dello stesso
In caso contrario Hair Boss si riserva di non accettare il partecipante in aula.
Disdetta: ogni eventuale disdetta andrà comunicata entro e non oltre 30 giorni prima dell’inizio del corso,
tramite raccomandata e dovrà giungere entro 25 giorni dall’inizio del corso, da inviare a Hair boss - via
Massimo d’Azeglio, 14 - 35042 Este (PD), e in questo caso lo stesso provvederà al rimborso della quota
d’iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Dall’importo potranno essere trattenute le
spese bancarie.
Accettiamo il ritiro oltre i limiti, solo per cause di forza maggiore, debitamente giustificate con documenti
ufficiali, non verrà comunque garantita la restituzione della quota d’iscrizione.
Eventuali disdette telefoniche o tramite mail/messaggio non saranno prese in considerazione. Se la disdetta
dovesse giungere oltre il suddetto limite l’acconto versato verrà trattenuto a titolo di penale.
Nel caso di mancata presenza o di interruzione di frequenza durante il corso, non verrà effettuato alcun
rimborso della quota o acconto versato.
Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di risarcimento a favore del cliente da parte di Hair Boss per
l’acquisto materiale Hair Boss.
3 - MATERIALE E ATTREZZATURE
Il materiale didattico è strettamente finalizzato all’utilizzo delle attrezzature e degli accessori con Marchi da
noi consigliati. La quota d’iscrizione comprende: il costo delle attività didattiche, il materiale didattico e
d’uso fornito, l’assistenza di un docente qualificato e del personale dell’azienda, l’attestato di partecipazione
finale, la registrazione dell’intero corso da poter rivedere a casa in qualsiasi momento, dispense illustrative,
eventuale KIT di prodotti e attrezzatura compresi nel corso.
Il partecipante è tenuto ad utilizzare con la massima cura e diligenza tutto il materiale e le attrezzature messe
a disposizione durante il corso. Non è ammesso l’utilizzo di attrezzature non preventivamente autorizzate dal
nostro staff.
Il costo del corso non include l’acquisto di attrezzature e/o accessori vari o altri servizi non specificati e non
legati allo svolgimento del corso stesso.
4 - REGOLAMENTO
Per il conseguimento dell’attestato di partecipazione è obbligatoria la frequenza a tutte le giornate sottoscritte
al momento dell’iscrizione.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato l’ultimo giorno del corso. Tale certificato non ha valore
giuridico; si rimanda perciò il partecipante ad informarsi presso le sedi o gli enti della propria regione in
merito alle regolamentazioni dell’attività professionale.
E’ richiesta la massima puntualità per gli orari delle lezioni.
E’ assolutamente vietato, se non espressamente autorizzato, effettuare riprese video/foto e registrazioni di
ogni tipo.
La quota di iscrizione non prevede trasferta, vitto o alloggio che rimangono completamente a carico del
partecipante.

5 - RESPONSABILITÀ
Il partecipante si assume in pieno e sotto ogni profilo la responsabilità delle veridicità delle informazioni
fornite nel modulo di iscrizione Hair Boss.
Il partecipante dichiara di sollevare Hair Boss da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa per fatti
derivanti da suoi comportamenti e da sue azioni.
L’iscrizione al corso si intende su base personale, non è pertanto in alcun modo cedibile ad altri soggetti. I
partecipanti dovranno attenersi alle istruzioni fornite dai docenti e dal personale indicato da Hair Boss.
In ogni momento, Hair Boss, si riserva altresì il diritto di allontanare del corso l’allievo/a che, a causa di un
comportamento ritenuto non consono e pregiudizievole per il buon svolgimento del corso dovesse, a
insindacabile giudizio del corpo docente, arrecare danno o disturbo agli altri partecipanti. In caso di
interruzione anticipata del corso, nulla sarà dovuto dovuto da Hair Boss a titolo di rimborso, interessi,
prenotazioni aeree o alberghiere, spese bancari, e/o penali dell’interessato.
Tutto il materiale e metodo teorico e pratico, è registrato dai Proprietari dei Marchi che ne riservano i diritti
di modifica totale e/o parziale in qualsiasi momento e in caso di necessità.
Ai sensi della legge Vigente sulla tutela della Privacy con riguardo al trattamento dei dati personali, il
partecipante autorizza Hair Boss ad archiviare e trattare i propri dati personali, per finalità organizzative,
statistiche, marketing ed è a conoscenza dei diritti conferiti dalla legge succitata e delle possibilità di ottenere
la cancellazione dei propri dati dagli archivi, scrivendo a Hair Boss in qualità di titolare dei dati.

