MODULO DI ADESIONE
CORSI DI CUCINA
Il/la sottoscritto/a,
Nome ……………………………………… Cognome ………………………………………………………………………
Residente a ………………………………… in Via …………………………………………………
Cellulare …………………………….. / ……………………………………………………...
E-mail ………………….…………..................................................................
Telefono fisso …………………..……. / …………………………………………………..
Fax ………………………..….. / …………………………………………….....................
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………
Documento identità N° ……………………………………………… Tipo ………………………………………………
rilasciato da …………………………………………………….………il ………/………/…………
Si iscrive al corso “Il gusto è servito” avente un costo complessivo di euro ……….….,00., che si
svolgerà presso i locali della ditta Mobilars sas in via Mons. F. Pozzato, 47/A ad Adria -Ro- nella/e
giornata/e di …………………………………………………...……………………….
Si impegna a versare la quota di partecipazione nella seguente modalità:
□ CAPARRA IN CONTANTI di € ___________,00 (il saldo del costo totale verrà effettuato entro l'inizio della lezione),
□ PAGAMENTO TOTALE DEL CORSO IN CONTANTI equivalente a € ____________,00.
□ PAGAMENTO TOTALE DEL CORSO TRAMITE ASSEGNO nr. ….….….….….….….….….
per il quale verrà rilasciata regolare ricevuta di pagamento (ricevuta o fattura) da parte di Mobilars.

FATTURAZIONE - Dati fiscali per la fatturazione (se azienda o professionista):
Nome società: …………………………………………………………………………………………
Indirizzo completo: ……………………………………………………………………………………
Partita Iva ………………………………………Codice Fiscale ……………………………………
REGALA UN CORSO “il gusto è servito”!
IL CORSO ACQUISTATO E’ UN BUONO REGALO PER (nominativo del partecipante):
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DEL COUPON:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RECAPITI PARTECIPANTE: CELLULARE: …………………… / ………………………………
EMAIL: ………………………………….@…………………………………………………………
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Condizioni generali
CORSI DI CUCINA
1) Organizzazione
Tutti i corsi sono organizzati da Mobilars di Spinello Ernesto & C. sas con sede legale in via Mons. F. Pozzato, 47/A ad
Adria -Ro2) Iscrizione e modalità di pagamento
Al fine di garantire una formazione di qualità le attività sono a numero chiuso.
Le iscrizioni possono essere effettuate presso la sede dell'azienda Mobilars sas oppure scaricando il modulo di
adesione dal sito www.mobilars.it compilandolo in ogni sua parte e rispedendolo via fax o e-mail.
Le iscrizioni verranno accettate nell’ordine cronologico d’arrivo del relativo modulo debitamente compilato ed
unitamente alla fotocopia di un documento d’identità valido. Il numero di fax a cui inviare il modulo è 0426 900789
oppure via mail a gusto@mobilars.it
Il richiedente avrà diritto a partecipare alle attività de “il gusto è servito” solo ed esclusivamente a seguito della
ricezione da parte di Mobilars sas del pagamento della relativa quota.
3) Partecipazione e Materiale
Il partecipante si farà responsabile delle attrezzature didattiche fornite siano essi supporti didattici non previsti nel
costo del corso, mobilio, computer, locali igienici e sanitari e quanto messo a disposizione da Mobilars sas. Il materiale
didattico verrà consegnato, se previsto dal corso scelto, di volta in volta a discrezione del docente e delle effettive
necessità. Materiale didattico ed ingredienti sono inclusi nel costo del corso.
4) Fatturazione
Mobilars sas provvederà a rilasciare regolare ricevuta fiscale o fattura.
5) Variazione del programma
Mobilars sas si riserva la facoltà di cambiare i programmi, gli orari del corso-incontro o di modificarne i docenti e/o
relatori dandone comunque tempestiva comunicazione agli interessati.
Mobilars sas si riserva altresì la facoltà di rinviare oppure annullare l’attuazione dei corsi che non
abbiano raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto; rimandare ad altra data un corso o un incontro a seguito
dell’improvvisa indisponibilità del docente; programmare nuove edizioni del corso qualora si registri un numero
eccessivo di iscrizioni. In ogni caso la responsabilità di Mobilars sas è limitata al rimborso delle quote eventualmente
già pagate ad esclusione espressa di qualsiasi propria eventuale responsabilità e qualsiasi voglia conseguente richiesta
di risarcimento danni.
6) Tempo e modalità di disdetta
Ciascun partecipante ha diritto a recedere ai sensi dell’articolo 1373 del codice civile comma I e potrà esercitare tale
diritto comunicando la disdetta in forma scritta entro e non oltre dieci giorni dalla data di iscrizione a mezzo
RACCOMANDATA A/R oppure TELEGRAMMA intestato a:
Mobilars sas via Mons. F. Pozzato, 47/A Adria -RoRimborso: Fino al 10° giorno di calendario antecedente l’inizio del corso-incontro il partecipante avrà diritto alla
restituzione dell’intera somma versata senza dover alcun corrispettivo a Mobilars sas.
Dopo il termine di cui sopra non è ammesso il recesso ma solo ed esclusivamente l’eventuale sostituzione del
partecipante da comunicare per iscritto entro e non oltre 48 ore antecedenti l’inizio del corso – incontro da colui che
ha effettuato l’acquisto. Tale comunicazione dovrà essere inviata a mezzo fax oppure posta elettronica.
7) Privacy
Mobilars sas è titolare dei dati personali forniti secondo la specifica di cui sopra nell’informativa sulla privacy.
8) Controversie
In caso di controversi derivanti quanto non direttamente specificato nel presente contratto, vigenti saranno le norme e
leggi dello stato Italiano ed unico competente sarà il Foro di Rovigo.
Il sottoscritto dichiara di accettare espressamente tutte le norme generali di contratto allegate (punti
1,2,3,4,5,6,7,8).

Data_________________________ Firma leggibile _____________________________________
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Condizioni aggiuntive
CORSI DI CUCINA
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DGL. 196/2003
Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica di
Mobilars sas e nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 196/2003 sulla tutela della privacy. Del
trattamento dei dati da Lei forniti le garantiamo la massima riservatezza e per essi lei potrà richiedere la
modifica e/o cancellazione. La informiamo che i suoi dati personali potranno essere utilizzati da Mobilars
sas e dai suoi partner ai fini di invio di materiale pubblicitario o di marketing diretto o per compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Se non desiderasse ricevere comunicazioni promozionali da Mobilars sas,
barri la casella qui di seguito
Data ______/______/ 20_____
Firma leggibile _________________________________________

MANLEVA PER IL PARTECIPANTE
Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________
nato a ______________________________________________il ______/______/ ____________
Residenza (località, prov., via, n°) ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
premesso che partecipa ai corsi organizzati da Mobilars sas con sede legale ad Adria in via Mons. F. Pozzato,
47/A, dichiara la propria idoneità sotto il profilo sanitario a svolgere le attività previste dalla partecipazione
al corso prescelto, di avere ricevuto ogni informazione necessaria circa i rischi specifici, le modalità
operative e le modalità di evacuazione che devono essere rispettate durante i corsi.
Si impegna a rispettare tutte le norma generali di sicurezza e le specifiche indicate da Mobilars sas per un
comportamento corretto durante la partecipazione ai corsi e per avvalersi adeguatamente delle attrezzature
che adopera e di cui è responsabile durante l’utilizzo esonerando l’organizzazione da ogni responsabilità per
tutti i danni derivanti a se medesimi a persone e a cose.
Data ______/______/ 20_____
Firma leggibile _________________________________________
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