Odoya e Meridiano Zero edizioni

Corso pratico
“Lavorare in editoria”
Moduli





I
REDAZIONE ED EDITING (6 ORE) – euro 150
II IMPAGINAZIONE E GRAFICA EDITORIALE (12 ORE) – euro 350

III MARKETING DEL LIBRO (10 ORE) – euro 300

IV UFFICIO STAMPA EDITORIALE (6 ORE) – euro 150


Promozioni
 
DUE A SCELTA (Sconto 20%)______________________________
 
TRE A SCELTA (Sconto 25%)_______________________________
 
TUTTI I MODULI – euro 700

Sconto studenti universitari (15%)
Le quote sono soggette a iva al 22%

dati iscrizione
Nome______________________________   Cognome______________________________________
Società_______________________   Cod. fisc./P. Iva________________________________________
Tel/Fax_______________________________________   e-mail______________________________
Indirizzo_____________________________________  

CAP_______  

Comune______________   Prov.____________________________

PAGAMENTO
L’iscrizione è subordinata al pagamento di un anticipo pari al 50% dell’intero importo del corso che dovrà pervenire all’atto dell’iscrizione, entro 5 giorni dall’invio di questo modulo. Il restante 50% dovrà essere versato il
primo giorno di lezione del corso.
MODALITà DI PAGAMENTO
(sia per il versamento dell’anticipo che della quota totale, fare una crocetta sulla modalità scelta):
 
Assegno circolare o bancario intestato a Odoya Srl
 
Bonifico bancario intestato a: ODOYA S.R.L. Banca di Bologna – filiale S. Lazzaro
IBAN: IT 47 S 08883 37070 CC0200202355
La copia del bonifico può essere inviata via fax, via mail o consegnata direttamente presso gli uffici.

MODALITA’ DI RINUNCIA E RIMBORSO:
È possibile recedere dal presente contratto, con le seguenti modalità: entro una settimana lavorativa dall’inizio del corso tramite raccomandata
da far pervenire presso gli uffici Odoya, in tal caso Odoya tratterrà, a titolo di caparra, la quota versata quale anticipo, pari al 50% dell’importo. Per
eventuali rinunce pervenute dopo tale termine Odoya tratterrà l’intero importo del corso.
L’importo versato verrà interamente restituito, entro 10 giorni lavorativi, nel caso in cui in corso non dovesse svolgersi per il mancato raggiungimento di un numero minimo di partecipanti o per altre cause dovute alla volontà di Odoya srl.

Presa visione delle condizioni chiedo di essere iscritto/a al corso.
FIRMA

DATA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente approva espressamente le condizioni descritte nel presente contratto in particolare i
punti: pagamento e modalità di rinuncia. Informativa Art. 13 D. Dgs. 196/2003 - Vi informiamo che i dati da Voi forniti mediante il suddetto modulo saranno inseriti
nel nostro archivio ed utilizzati per gli scopi di legge; in qualsiasi momento, con una comunicazione scritta indirizzata a Odoya Srl potrete chiederne la rettifica o la
cancellazione.
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del sopra citato articolo. Accettazione...........................................

Odoya s.r.l. – Meridiano Zero
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