MODULO DI ISCRIZIONE
Dati Partecipante al corso
Cognome
Nome
Nato/a il
Indirizzo
Città
Prov
CAP
E-mail
Tel/Cell
Sono venuto/a a conoscenza del corso tramite:
C.F/ Partita IVA
Sono intollerante ai seguenti cibi
(compilare in stampatello maiuscolo)
Dati intestatario fattura (Se diversi dal Partecipante)
Cognome
Nome
Indirizzo
Città
Prov
CAP
E-mail
Tel/Cell
Sono venuto/a a conoscenza del corso tramite:
C.F/ Partita IVA
EVO Elements Srls organizza un corso di consulenza per la Cucina Creativa,
strutturato in 2 giornate intensive, con lezioni pratiche e teoriche, tenute da
professionisti esperti presso: Ditta Evo Elements Via Vicenza 6, 31050 Vedelago Italia.
ll corso si svolgerà nei giorni: 28/29 Gennaio 2019, dalle h 9.00 alle h 18.00.
Ai corsisti verranno consegnati: 3 volumi contenenti gli argomenti affrontati durante
il corso, il grembiule ufficiale EVO, un prodotto EVO Elements in omaggio.
Al termine delle lezioni verrà consegnato l’attestato di partecipazione
Si ricorda che i posti disponibili sono limitati e pertanto le iscrizioni verranno
accettate in base all’ordine di arrivo.

EVO ELEMENTS Srls
Via Vicenza n. 6 – 31033 – Vedelago TV
www.evoelements.com – info@evoelements.com
tel. +39 04231905705
cell:3347863493

Con la presente, il corsista autorizza, ai sensi del D.L. 196/2003, il trattamento dei dati
personali trasmessi e l’utilizzo di materiale fotografico e video realizzati durante il
corso, anche per finalità commerciali.
Data e firma per accettazione

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il costo del corso ammonta a € 990.00 (IVA inclusa), da versare tramite bonifico
bancario a EVO Elements Srls presso:
Banca Volksbank – Coordinate Bancarie IBAN: IT82 C058 5661 5601 3157 1296 214
causale: “Corso cucina Molecolare” e nominativo corsista.
Il pagamento può avvenire per intero, oppure con un acconto di € 450,00 alla
firma e il saldo di € 540.00, da versare tassativamente entro il 21 Gennaio
2019.
Copia del pagamento dovrà essere inviata per conferma a info@evoelements.com
Le fatture saranno inviate via mail.
Le iscrizioni saranno considerate valide al ricevimento dei presenti moduli
debitamente compilati e della contabile dell’avvenuto pagamento della quota.
Eventuali disdette non danno diritto a nessun tipo di rimborso.

Data e firma per accettazione
EVO ELEMENTS Srls
Via Vicenza n. 6 – 31033 – Vedelago TV
www.evoelements.com – info@evoelements.com
tel. +39 04231905705
cell:3347863493

