TattooWorkshop c/o BloodyMary Tattoo & Piercing Studio, Bahnhofstr. 2 , 87435 Kempten Fax: 0831/5208123

ISCRIZIONE CORSI „TATTOOWORKSHOP“
Nome, Cognome
Indirizzo, n°
CAP, Citta`
Telefono
eMail

Iscrizione per il seguente corso:
Corso prova, data ............................................
Corso base, data ..............................................
Corso avanzato, data .................................

Dichiaro di aver letto e compreso tutte le condizioni generali di contratto.

Data, Firma
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni ai corsi devono essere inoltrate in forma scritta e non in forma verbale. Quest’ultime non verranno accettate. Per via del limitato numero
di posti a disposizione verranno considerate con maggiore diritto le iscrizioni per prime inoltrate. La data sul francobollo e`determinante. Una
conferma/disdetta da parte nostra, verra` inoltrata entro 2 Settimane. Nel caso di un cambiamento della data di svolgimento, verranno informati
tutti i partecipanti al piu`tardi 2 settimane prima dell’inizio del corso.

TARIFFE:
Nei costi dei corsi e` inclusa la tassa legale. L’ importo complessivo dovra` essere pagato al piu`tardi 30 giorni prima dell’inizio del corso, in caso
contrario, il posto riservato verra`assegnato al prossimo partecipante in lista d'attesa.

PARTECIPAZIONE AI CORSI:
Nel caso di ritardi, ci riserviamo il diritto di assegnare il posto ad un altro partecipante. La stessa procedura verra`attuata anche in caso die assenza
alla prima lezione, nel caso il docente non sia stato avvertito in tempo. Per garantire un’ efficace svolgimento del corso ci riserviamo il diritto di
escludere i partecipanti che impediranno il regolare svolgimento del corso.

RECESSO:
Storni e recessioni dai corsi verranno accettati solo in forma originale scritta. Gli annullamenti verranno accettati, senza spese aggiuntive, solo fino a
30 giorni prima dell’ inizio del corso. Dopo questa decorrenza tattooworkshop.com manterra` un risarcimento del 50% sul prezzo totale del corso.
Gli annullamenti che verranno effettuati dal primo giorno di corso in poi, o recessioni ettettuate tramite assenza, non avranno diritto a nessuna
restituzione monetaria. Partecipanti che entreranno in un corso gia`iniziato o usciranno da uno non ancora terminato non avranno diritto a nessuno
sconto e a nessuna riduzione sul prezzo totale del corso.

DECORSO:
Il diploma di partecipazione ai corsi verra rilasciato solo a chi prendera`parte ad almeno il 75% delle lezioni.
Tattooworkshop.com non prende nessuna responsabilita` per la perdita o il danneggiamento di oggetti personali e non. I costi per il materiale
necessario ai corsi sono inclusi nel prezzo. Non e`consentito l’ingresso a persone non iscritte, bambini ed animali. Il filmare, fotografare e registrare
durante i corsi e` rigorosamente vietato.

CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA:
Lo svolgersi dei corsi dipendera` dal numero dei partecipanti. Gli organizzatori si riservano il diritto di cambiamento di date, orari d’inizio, e die
eventuali disdette dei corsi. Nei casi sovrascritti i partecipanti verranno informati al piu`tardi 2 Settimane prima dell’inizio del corso.
Richieste di risarcimenti (es. spese viaggi, pernottamenti, etc.) dirette agli organizzatori non verranno accettate. Lo stesso e`valido per necessari
spostamenti di corso.

PRIVACY:
I dati personali riguardanti i partecipanti ai corsi verranno trattati con il massimo riguardo e non verranno assolutamente forniti a terzi.

