Modulo di iscrizione ai corsi LET'S CAKE !
Corso di……………….....................................................…… Data del corso …......….......................
Nome…………………….......…………Cognome…………………..………………Città ......….....………
Cellulare………………………………..……… e-mail…............……….................................……………
Informativa ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" D.Lgs. n. 196/2003
I dati personali richiesti verranno utilizzati da Let's Cake! , con sede in Milano, via Andrea Costa 2 - accesso negozio da Via Porpora 5 -, nella propria qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo richiamato.
Il conferimento dei dati predetti ha natura facoltativa ma risulta necessario per iscriversi ai corsi e agli eventi di Let's Cake!.
Tali dati verranno utilizzati per provvedere agli adempimenti connessi all'iscrizione ai predetti corsi ed eventi, nonché per fini di informazione, promozionali e di
offerte commerciali della nostra Società quali:
-invio di materiale promozionale e pubblicitario, svolgimento di connesse analisi sugli utenti registrati, che consentano a Let's Cake ! di migliorare i servizi e
prodotti offerti alla propria clientela e ciò anche a mezzo di e-mail, mms e sms, previo specifico consenso e fino alla revoca dello stesso;
-invio di newsletter per ricevere aggiornamenti su tutte le novità dei corsi Let's Cake!
Il trattamento dei dati potrà avvenire sia in modo automatizzato che manuale e, in ogni caso, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
nel rispetto e con l'adozione delle misure di sicurezza regolamentari vigenti.
Le rammentiamo, inoltre, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003, mediante comunicazione al seguente indirizzo di
posta elettronica: Info@letscake.it

Firma per accettazione: ...................................................

Regolamento
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Per poter partecipare ai corsi è necessario compilare e firmare questo modulo e :
• consegnarlo presso il negozio Let's Cake! in via Porpora 5 - Milano
• oppure inviandolo via e-mail a info@letscake.it
>>>>>>> L'iscrizione si intende compiuta solo al momento dell'avvenuta ricezione da
parte di LET'S CAKE! del pagamento dell'intera quota del corso. <<<<<<<<<
Potete versare la quota presso il negozio Let's Cake! in Via Porpora 5 a Milano nei seguenti orari: dal lunedì
al sabato dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 - oppure con i seguenti 3 sistemi di pagamento:
1)Bonifico Bancario a favore di:
Let's Cake! di G. Spina IBAN IT84X0845332930000000171901
BCC DI Sesto San Giovanni - Agenzia di Cinisello Balsamo
N.B. Nella causale indicare il vostro Nome e Cognome, il nome e la data del corso scelto
2) Paypal a favore di giusispina.mil@gmail.com
3) Satispay a favore di Let's Cake!
MODALITÀ DI DISDETTA E RIMBORSI
Nel caso in cui, almeno SETTE giorni (di calendario) prima dell’inizio del corso, un iscritto
intendesse annullare la partecipazione, la disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta via e-mail a:
info@letscake.it e all’iscritto sarà rimborsato il 100% della quota di iscrizione.
Se l'annullamento della partecipazione verrà comunicato dopo i sette giorni (di calendario) la quota versata
verrà convertita in un buono acquisto merce presso Let'sCake! Spendibile entro 6 mesi dalla data emissione.
ANNULLAMENTO E/O VARIAZIONE DEI CORSI
LET'S CAKE ! si riserva il diritto di rinviare o annullare il corso per motivi interni e senza ricorrere in
penalità, dandone adeguata comunicazione agli iscritti i quali, in tal caso, potranno a loro scelta e come unico
rimedio, accettare lo spostamento su un'altra lezione o ottenere il rimborso dell'intera quota versata.
Firma per accettazione: ................................................................... Data ............... / ............. / ..........

