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CORSO di PSICOLOGIA & CASA 
L’Architettura Psicoemozionale - Mercoledì 14 Maggio 2014 

Durata 3:30  Costo: Sponsorizzato  
(costo standard: 150 € + IVA, in caso di esaurimento dei posti gratuiti la presente richiesta non è vincolante) 

 
Sono interessato a partecipare: 
 
 
 
Cognome* _______________________ Nome* ___________________ Data di nascita* _________ 
 
Indirizzo* ___________________________________________________ CAP* _______________ 
 
Città* _______________________________________________________ Provincia* ___________ 
 
C.F.* _________________________________ e-mail* ____________________________________ 
 
Professione* _____________________________________ Telefono* _______________________ 
 
Azienda* ___________________________________ P.I.* _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Firma* 

 
INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO  
E FIRMATO A info@studio-s-architettura.com 

oppure via fax al numero 0521.1551165

Partecipazione: per ragioni di sicurezza per partecipare è obbligatorio compilare il presente modulo 
in ogni sua parte. È obbligatorio indicare i nominativi dei partecipanti al momento dell'iscrizione. 
Eventuali cambiamenti devono essere comunicati entro 5 giorni dalla data dell'evento. 
 
Conferma: l'iscrizione all'evento verrà confermata via e-mail ai riferimenti specificati sopra. 
 
Privacy: ai sensi del Dlgs. 30.06.2003 n. 196 i dati raccolti verranno trattati con procedure 
prevalentemente informatizzate e per finalità connesse al rapporto in essere ed agli obblighi previsti 
dalle leggi vigenti. Il conferimento dei dati forniti con il presente modulo è necessario al 
completamento dell’iscrizione al Corso in oggetto. (*) Il conferimento dei dati associati ad asterisco 
ha natura obbligatoria. Presso il titolare del trattamento dei dati l'interessato potrà esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del Dlgs. 30.06.2003 n. 196 (cancellazione, correzione, opposizione al trattamento, ecc.). 
Ulteriori dettagli sulla normativa riferita alla Privacy sono disponibili nella pagina web http:// 
www.studio-s-architettura.com/Privacy.html 
 

Dati personali di fatturazione 
 

Modulo di Iscrizione 
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Oggetto del contratto 
Le presenti condizioni contrattuali si applicano ai contratti di vendita stipulati fra Studio S di Silvia 
Zanichelli con sede in borgo Paggeria 17/A – 43121 Parma - Italia, Partita IVA 02394370346, 
proprietario del dominio www.studio-s-architettura.com, di seguito chiamato Studio S e un cliente 
nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato da Studio S e sottoposto alle disposizioni 
della sezione II° del Decreto legislativo 06/09/2005 n. 206. Oggetto del contratto vendita “on line” dei 
corsi e degli eventi organizzati da Studio S ai prezzi indicati nelle apposite schede informative all’interno 
del sito web.  
 
Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario. Il cliente dovrà effettuare anticipatamente il 
pagamento dell’importo totale a favore di Studio S di Silvia Zanichelli utilizzando i seguenti dati:  
 

Banca Popolare di Lodi, sede di Parma, via Garibaldi 
C/c intestato a Studio S di Silvia Zanichelli 

Codice IBAN: IT05Q0503412702000000023750 
 
Il costo totale che il cliente dovrà inserire nel pagamento è indicato nell’intestazione del presente 
modulo e nelle scheda del corso o dell’evento. È importante che il cliente indichi nella causale del 
bonifico il proprio nome e cognome, il titolo del corso e la data.  
 

Inviare la ricevuta di versamento entro i 3 giorni 
lavorativi antecedenti la data del corso o dell’evento a 

info@studio-s-architettura.com  
oppure via fax al numero 0521.1551165 

 
L’iscrizione si considererà perfezionata al momento della ricezione della ricevuta di pagamento. 
 
Obblighi dell’acquirente 
Il cliente si impegna, prima dell’invio dell’ordine, a leggere attentamente le presenti condizioni 
contrattuali e, una volta conclusa la procedura di acquisto, che comporta l’accettazione delle condizioni 
di contratto qui riportate, a provvedere alla stampa e/o alla conservazione delle presenti condizioni di 
contratto, che avrà già visionato ed accettato in quanto passaggio obbligato nell’acquisto, e ciò al fine di 
soddisfare integralmente le condizioni di cui all’art. 52 D.lgs. 206/2005. È vietato inserire dati falsi e/o 
di fantasia nella procedura di registrazione necessaria ad attivare l’iter per l’esecuzione del presente 
contratto. I dati anagrafici e l’indirizzo e-mail devono corrispondere all’acquirente e non a terze 
persone. 

Condizioni di vendita 
 


