*

I nostri Corsi
CONTRATTO DI ISCRIZIONE
AL CORSO

N°

Provenienza da altra Associazione:

TURNO

Data Diploma Sommelier:

Sede del Corso

Anno accademico

nome e cognome
indirizzo

n.

località

cap

prov.

data di nascita

luogo

prov.

codice fiscale

p. iva

telefono

portatile

e-mail

attività
nome dell’azienda
Come richiesto, abbiamo approntato un programma di rateizzazione del Corso in oggetto, il cui importo totale è di
Euro

per il quale l’Iscritto versa la caparra di Euro

Versa l’iscrizione alla Fondazione Italiana Sommelier

No, già iscritto

Non richiesta

Allegate al presente contratto ricevute degli importi ai sensi dell’art. 148 c. D.P.R. 22/12/86 n° 917
Restano da pagare Euro

con l’impegno di versare l’importo dovuto presso la Sede del Corso

entro il

e precisamente entro la 6a, 10a e 14a lezione della prima parte del Corso.

Modalità di pagamento

Contanti

Assegno Bancario

Bonifico Bancario

Bonifico all'Associazione "World of Tastes" IBAN IT04X0306941051100000001851, con causale " Iscrizione corso anno _____"
È inteso che l’intero importo è dovuto per questo specifico Corso e che deve essere versato anche in caso di rinuncia o interruzione per qualsiasi motivo.
Previo accordi è possibile ripetere e/o riprendere il Corso senza alcun addebito. All’atto dell’iscrizione al Corso è obbligatorio essere in regola con
l’iscrizione alla Fondazione Italiana Sommelier, da rinnovare entro il 31 Gennaio di ogni anno di frequenza del Corso. L’importo è di 100 Euro l’anno che
consente al Socio di ricevere BIBENDA, la Rivista nata per rendere più seducenti la cultura e l’immagine del vino; BIBENDA, Vini e Ristoranti d’Italia;
Sommelier Notizie online - per la possibilità di partecipare a tutte le attività enogastronomiche di grande livello che si svolgono durante l’anno sociale. Ti
ringraziamo molto per aver scelto la nostra Scuola per conoscere meglio l’affascinante mondo della Cultura del Vino.

Fondazione Italiana Sommelier è lieta di partecipare questo importante evento di grande valenza
culturale, augura un’ottima riuscita e il miglior svolgimento possibile dell’intero progetto di
studi.QUOTA
Buon ISCRIZIONE
Corso!

*

Come hai saputo di noi?
Passaparola
Internet

Volantinaggio

Radio/TV

Altro

Informativa: dichiaro di essere stato informato dei miei diritti, in base all’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, così come modificata dal D.L. 196/2003, per l’invio
di pubblicazioni e relative comunicazioni. Acconsento alla annotazione ed elaborazione dei miei dati personali per esigenze amministrative, operative, gestionali,
contabili, dell’Associazione Internazionale Sommelier e della Fondazione Italiana Sommelier, purché ciò avvenga con le modalità di legge.

Data .................................................. Firma per accettazione del Contratto e dell’Informativa ........................................................................................................
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