I corsi sono gestiti da Aerografiaonline e si svolgono presso Art & Heart studio, via piero di cosimo 16, 50143 firenze.

INFORMAZIONI PERSONALI

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Nome							
Sesso:

oF

oM

Cognome

Luogo e Data di Nascita

Indirizzo
Città							

Codice Postale			

Telefono			

E-mail

Cellulare			

Prov.

Titolo di Studio 						

Azienda

Cod. Fiscale						

Partita Iva						

modulo iscrizione
SELEZIONE CORSI
o AEROGRAFO
o PITTURA

o Corso Trimestrale - 56 ore
o Corso Intensivo - 25 ore
o Corso Week-end - 10 ore
o Lezione Singola - 4 ore

		
		

Inizio
Inizio
Inizio
Inizio

o TRUCCO CON AEROGRAFO 		
o BODYART CON AEROGRAFO
o Corso di Un Giorno - 6 ore
o NAIL ART CON AEROGRAFO
Inizio
o AEROGRAFIA IN PASTICCERIA
o PINSTRIPING
o

APPLICAZIONI

o
o

o

Base				

Tessile		

o

Avanzato

(SOLO PER AEROGRAFIA)

o
o

Pittura		

Intermedio 				

Ha già un suo aerografo?

o
o

Illustrazione
Pasticceria

o

Custom (caschi, moto, etc.)

Modellismo

Altro

o No o Sì , marca e modello

Se sì, le consigliamo di portarlo, perchè è importante imparare sullo stesso strumento che si userà in seguito.

ALLOGGIO
o Bed & Breakfast 			
Data 				

o

Hotel

			

o

Appartamento

Firma

Aerografiaonline c/o Art & Heart Studio, via Piero di Cosimo 16, 50143 firenze
055 713 631 • 327 8481 270 • info@artandheart.it • www.artandheart.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato nelle seguenti modalità:

o Pagamento del costo totale del corso in un’unica soluzione, all’inizio della prima lezione.
o Acconto del 30% sul costo totale, da effettuare, a scelta, tramite:
o Contanti				

o Bonifico Bancario (senza spese per il beneficiario)

Maria Isabel Lopes Mendes		

IBAN: IT 28 S 07601 02800 000090620170

o Vaglia Postale intestato a		

						

BancoPosta conto n. 90620170 di Lopes Mendes Maria Isabel
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Se si sceglie la modalità con acconto, il saldo (restante 70%) deve essere pagato, presso la sede, prima dell’inizio della
prima lezione.

condizioni regole
ISCRIZIONE
Spedire al nostro indirizzo, tramite posta o e-mail, questi due moduli debitamente riempiti in stampatello, datati e firmati. Se si sceglie la modalità con acconto, unire copia della ricevuta del pagamento.

CANCELLAZIONI
Eventuali cancellazioni devono essere comunicate almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso. La non frequenza ai

corsi non costituisce cancellazione automatica. Le lezioni e/o ore di lezione perse non possono essere recuperate per
nessun motivo. L’acconto versato non è rimborsabile.

ALLOGGIO
Offriamo un servizio gratuito di ricerca d’alloggio, ovviamente gli studenti sono liberi di trovare da soli il proprio

alloggio. Abbiamo il solo compito di facilitare il contatto tra gli studenti ed i proprietari. Non riceviamo alcun tipo
di commissioni o profitti per il servizio offerto. I pagamenti devono essere effettuati direttamente al proprietario. Gli

studenti devono comunicare ai proprietari giorno ed ora d’arrivo. Somme per uso personale (vitto, alloggio, etc) non
devono essere inviate ad Aerografiaonline.

DATI PERSONALI
Secondo quanto stabilito dalla D. Leg. 196/2003 sulla privacy, i dati personali da lei forniti saranno custoditi nei nostri

archivi in modo da garantirne la massima riservatezza. I suoi dati verranno utilizzati esclusivamente dalla nostra ditta
per riservarle le offerte commerciali e promozionali e aggiornarla sulle novità. Le ricordiamo che in qualunque momen-

to lei può esercitare tutti i diritti previsti dall`articolo 7 della legge, che le consente di chiedere conferma dell`esistenza
dei suoi dati, di poterne prendere visione, di aggiornarli, integrarli o cancellarli, comunicandolo all`indirizzo di posta

elettronica artmaster@aerografiaonline.it. Autorizzo Aerografiaonline al trattamento dei miei dati personali ai sensi
dell’Art.7 della legge 196/2003 sulla privacy.
Data 				

Firma

Aerografiaonline c/o Art & Heart Studio, via Piero di Cosimo 16, 50143 firenze
055 713 631 • 327 8481 270 • info@artandheart.it • www.artandheart.it

