
RIMINI SOCIAL ACADEMY 
MODULO DI ISCRIZIONE CORSO DI BARTENDING 
 
Conferma di partecipazione al corso N°  
 
Cognome_______________________________Nome_______________________ 
Nato/a a ____________________________Prov.____il_____________ 
Residente a__________________________Prov.____CAP_____ 
Via__________________________________n°____ 
Codice fiscale____________________________ 
Tel._________________________email____________________ 
IBAN (per restituzione caparra in caso di annullamento corso) 
__________________________________ 
 
I dati richiesti sono tutti obbligatori 
 
Condizioni Generali: 
 

1. I corsi si terranno nello Showroom di SUPERHORECA, Via Via Maranello 30, Coriano (RN) 
2. CALENDARIO CORSI: 

CORSO N°1 (20 ore totali):  
22 – 23 – 24 – 25 - 26 NOVEMBRE 2021, DALLE ORE 14 ALLE ORE 18 
CORSO N°2 (20 ore totali): 
29 – 30 NOVEMBRE 1 – 2 – 3 DICEMBRE 2021, DALLE ORE 14 ALLE ORE 18 
CORSO N°3 (20 ore totali): 
13 – 14 – 15 – 16 – 17 DICEMBRE 2021, DALLE ORE 14 ALLE ORE 18 

3. Le lezioni si terranno con cadenza giornaliera all’interno della stessa settimana, per un 
totale di 20 ore come indicato nel punto 2 

4. Il corso prevede un costo di €450 iva inclusa; all’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un 
anticipo di €200 tramite, PAYPALL, CARTA DI CREDITO o bonifico bancario entro 5gg dalla 
data di inizio corso sul C/C contraddistinto dal seguente 
IBAN  IT17Z0899524215028000092074, RIVIERABANCA, causale “saldo corso di 
BARTENDING RIMINI SOCIAL ACCADEMY”; 

 il saldo di €250 dovrà essere effettuato il giorno dell’inizio del corso (disponibile POS) 
5. Il corso prevede un numero di partecipanti minimo di 5 e massimo di 10 
6. Qualora il corso - per cause di forza maggiore- non dovesse avere luogo, l'importo verrà 

totalmente restituito tramite bonifico bancario. 
7. Chiunque rinunci alla partecipazione al corso successivamente al perfezionamento 

dell'iscrizione non avrà diritto al rimborso dell'importo versato ma avrà un credito spendibile 
per altri corsi di formazione organizzati dalla RIMINI SOCIAL ACADEMY 

8. Tutte le comunicazioni inerenti il corso avverranno all'indirizzo mail indicato (obbligatorio). 
9. Il sottoscrittore si impegna all'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso 

delle attività formative, ed al divieto di divulgazione e utilizzo del materiale didattico e della 
documentazione che sarà fornita durante il corso, per un uso diverso da quello di studio; 

 
 
 
DATA        FIRMA 



 
 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
 
Esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del Degreto 
Legislativo 196/03. Il trattamento dei dati da parte della RIMINI SOCIAL ACADEMY sarà 
esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali e per gli adempimenti 
connessi con alla presente procedura. 
 
DATA         FIRMA 
 
 
 
 
 


