
FIRMA LEGGIBILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente tutte le condizioni generali di contratto.

Data

FIRMA LEGGIBILE

Desidera partecipare al Corso INVISIBLE, corso di modellazione 3D con Cinema 4D e Marvelous Designer a cura di Angelo Ferretti 
che si svolgerà a Milano presso IMPACT HUB (via Paolo Sarpi, 8) dal 16/02/2015 al 21/02/2015 con orario indicativo 9.30 - 19.00.
Il programma completo e i temi trattati durante il Corso sono consultabili all’indirizzo www.angeloferretti.com/invisible  

CONDIZIONI GENERALI

Alla sottoscrizione del seguente contratto il partecipante dovrà versare la quota di partecipazione tasse incluse pari a € 994,30. 

Sconti e agevolazioni

Studenti Universitari / iscritti ad un Master (-15%): quota di partecipazione tasse incluse pari a € 845,15.
A tutti gli studenti universitari (iscritti a qualsiasi Facoltà di qualsiasi Ateneo) o iscritti ad un Master è riservato uno sconto del 15% sulla quota di partecipazione. Per 
usufruire dello sconto è necessario allegare al modulo di iscrizione compilato, un documento che attesti l'iscrizione all'Ateneo o al Master (libretto esami, ricevuta tasse, 
tessera universitaria, certificato di iscrizione, o qualsiasi altro documento).

Professionisti con Partita IVA sotto i 35 anni (-15%): quota di partecipazione tasse incluse pari a € 845,15.
A tutti i professionisti under 35 titolari di partita IVA è riservato uno sconto del 15% sulla quota di partecipazione. Per usufruire dello sconto è sufficiente indicare sulla 
scheda di iscrizione il numero di Partita IVA e i dati per la fatturazione.

Ex corsisti Full-immersion o Master Advanced Archviz (-20%): quota di partecipazione tasse incluse pari a € 795,44.
Hai già frequentato il corso Archviz 6Days Full-immersion o il Master Advanced Archviz? Puoi avere uno sconto del 20% sulla quota di partecipazione. Non è richiesta 
nessuna operazione, è sufficiente compilare il modulo di iscrizione con i tuoi dati.

NB: Gli sconti non sono cumulabili.

L’iscrizione al corso sarà confermata al momento della ricezione del pagamento della quota di partecipazione. 

Il versamento deve essere effettuato entro e non oltre l’11/02/2015 tramite una delle seguenti modalità:

· Tramite pagamento in contanti o assegno bancario
· Tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 

LUCYDREAMS di Angelo Ferretti, Banca IntesaSanPaolo – IBAN:  IT85D0306938890100000002534 - BIC: BCITITMM
Specificando come causale: “ISCRIZIONE-INVISIBLE” e di seguito il nominativo del partecipante.

REVOCA DI ISCRIZIONE E RISARCIMENTO
La revoca dell’iscrizione può essere effettuata da parte del partecipante entro e non oltre il 11/02/2015. Per revoche effettuate oltre il 11/02/2015 sarà trattenuto a titolo 
di risarcimento il 75% della quota di partecipazione e rimborsato il 25% dell’intera quota. Per revoche effettuate dal 04/02/2015 al 11/02/2015 è previsto un rimborso del 
50% dell’intera quota. Per revoche effettuate entro il 04/02/2015 è previsto un rimborso del 75% dell’intera quota. 

POLITICA DI ANNULLAMENTO
Il corso prevede un numero minimo di 5 iscritti. Nel caso in cui, entro il 14/02/2015 siano pervenute un numero di iscrizioni inferiore a 5, Angelo Ferretti si riserva di 
avvertire gli iscritti dell’impossibilità di tenere il corso, rimborsando interamente tutte le quote di iscrizione già pervenute. La responsabilità di Angelo Ferretti si intende 
limitata al rimborso delle quote di iscrizione già pervenute. Ci si riserva inoltre il diritto di annullare o rinviare il corso in caso di eventi straordinari (disastri naturali, 
maltempo o altre circostanze estreme).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’Art 13 D.lgs. 196/2003
L’articolo 13 del D. lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo questa legge, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato in forma 
cartacea ed informatizzata per le finalità previste dal D. lgs 196/2003 ed è preordinato all’attuazione di rapporti contrattuali e/o all’invio di materiale promozionale. In 
questa fase i dati NON saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il loro eventuale 
mancato conferimento comporta la mancata prosecuzione del rapporto. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti 
dall'articolo 7 del D. lgs 196/2003, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei 
o raccolti in violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, inviando una richiesta scritta all’indirizzo di posta elettronica 
info@angeloferretti.com.

Il titolare del trattamento è: 
Angelo Ferretti
sede legale: in Via Momigliano 2, 00042 Anzio (RM) 
Codice Fiscale: FRRNGL83R10F205C

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D. lgs 196/2003, in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dall’articolo 7 D.lgs. 196/2003, 
acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.

Una volta compilato, questo modulo dovrà essere inviato via mail all’indirizzo info@angeloferretti.com
L’originale dovrà essere conservato e consegnato il giorno di inzio delle lezioni del corso.

Il sottoscritto/la sottoscritta

Nato/nata a il

Residente a

in via/piazza CAP

Provincia di

Telefono Fax

e-mail

Cod. Fiscale

Partita IVA

Professione

n°

* Da compilare solo in caso di fatturazione ad una società o a un professionista.

Dati per la 
fatturazione* 

Non titolare di Partita IVA

L U C Y D R E A M S
3D Visualizations & Digital Art
di Angelo Ferretti e C. SAS
Sede legale: Via Momigliano 2, 00042 Anzio (RM) 
Codice Fiscale e P. IVA 131 513 41008 

INVISIBLE
CORSO DI MODELLAZIONE 3D 
CON CINEMA 4D E MARVELOUS DESIGNER

EDIZIONE 1
Milano, 16 » 21 febbraio 2015

MODULO DI 
ISCRIZIONE


