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CORSO DI SCRITTURA CREATIVA
Il corso in sintesi
•
•
•
•
•

Il corso, tenuto dal dott. Giuseppe Genna, si compone di 10 lezioni della durata di un'ora e 45 minuti
Le lezioni si svolgeranno il martedì dalle 18.00 alle 19.45 in Libreria Egea (viale Bligny 22 - Sala lettura)
Le date del corso sono: 16, 23, 30 ottobre - 6, 13, 20, 27 novembre - 4, 11, 18 dicembre
Il costo di iscrizione al corso è di €720,00 (IVA inclusa)
Le iscrizioni al corso si chiudono il 30 settembre

Modulo di iscrizione
Nome e cognome*……………………..........……......……………………………………………………………………………………………...
Codice fiscale/P.IVA (solo se si desidera ricevere fattura)……………….................................................................
Indirizzo……………….…………...………………………Città…………….............…….………………Cap….......……...Prov……………
Tel…………………………….………… Email*.................................................................................................................
Data…………………….

Firma……………………………………………………………………………

*campo obbligatorio

Rimborsi e penali di annullamento
È previsto un numero massimo di 20 partecipanti oltre al quale non sarà più possibile accettare iscrizioni.
Nel caso l’iscrizione non fosse accettata, l’importo versato sarà completamente rimborsato.
Allo stesso modo, il corso non si terrà se non sarà raggiunto il numero minimo di 8 partecipanti. Coloro che
avessero versato la quota verranno rimborsati integralmente.
All’iscritto che recedesse dal contratto prima dell’inizio del corso, saranno applicate le penali di
annullamento come indicato sul sito http://www.egeaonline.it/ita/corso-di-scrittura-creativa.aspx.
Le chiediamo di indicarci fin d’ora i suoi dati bancari nel caso dovessimo procedere al rimborso.
•

Banca:

•

Iban:

Consenso al trattamento dei dati
Autorizzo il trattamento manuale ed automatizzato dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Ho letto l'informativa sulla privacy (http://www.egeaonline.it/ita/note-legali/privacy.aspx).

Data…………………….

Firma……………………………………………………………………………
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