
[Digitare il titolo del documento] [Anno] 
 

                                                      Profumo di Mamma di Gaia Ranaudo 

                                                                      P.IVA 03401940121 

Mob. 347 6861507 – mail: info@profumodimamma.com 

                                                                              Web: www.profumodimamma.com 

 

 

L’iscrizione si intende effettiva al momento del ricevimento da parte di Profumo di Mamma di Gaia Ranaudo 

all’indirizzo e-mail info@profumodimamma.com  della presente scheda debitamente compilata e firmata.  

Il pagamento del 50% della quota del/i corso/i prescelto/i dovrà essere effettuato contestualmente tramite 

pagamento contanti presso __________________________________________________________________. 

Il restante della quota dovrà essere versata il primo giorno di frequenza. 

In caso di disdetta, con o senza comunicazione, tale quota non sarà rimborsata. Si precisa che, in caso di assenza 

dell’iscritto, le lezioni non saranno recuperabili, né scontabili dalla quota. 

 

La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………………………………………………… 

nata/o a……………………………………………………………………., il…………………………………………………………………………    

residente a  …………………..………………………………...........................................................................................,  

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………………………..,n°……………………, 

C.F……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

indirizzo e-mail (STAMPATO MAIUSCOLO)…………………………………………………………………………………………. 

MODULO ISCRIZIONE AI CORSI 
*si prega di barrare con una crocetta il/i corso/i prescelto/i 

  

 
     Mamma faSciamo un ballo?  (8 incontri da 45’ cad.) €149 
 

     Mamma fasciamo un ballo?+ fascia (8 incontri da 45’ cad.) € 199 

 

 

       Mamma fasciamo un ballo? (8 incontri da 45’ cad.) €149  SCONTO CLIENTI 110€ 

 

 

       SCONTO DI 10€ PER LE CLIENTI CHE ISCRIVONO UN’AMICA 

       
     SCONTO DI 5€ PER OGNI NUOVO AMICO DI NUOVI CLIENTI FINO AD UN MAX DI 2 PERSONE 

      
     NOME E CODICE FASCIA SCELTA____________________________________ QUANTITA’________ 

     TOTALE COSTO CORSO € ____________________ ACCONTO €_______________ 

     VERSATO IL________________________________ 

 



[Digitare il titolo del documento] [Anno] 
 

                                                      Profumo di Mamma di Gaia Ranaudo 

                                                                      P.IVA 03401940121 

Mob. 347 6861507 – mail: info@profumodimamma.com 

                                                                              Web: www.profumodimamma.com 

Tel. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 dichiara di aderire al/i corso/i sopra barrati. 

 

Data e firma __________________________________________________________________________ 

 
 

⃝ INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Si informa che per il partecipante al corso , ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n.196/2003, i dati 

personali riportati nel presente modulo saranno trattati in forma cartacea ed automatizzata da Profumo di Mamma di Gaia Ranaudo, per l’adempimento di 

ogni onere relativo alla partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale. Si ricorda che il conferimento del consenso è 

facoltativo, ma che in sua mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso ai servizi connessi alla formazione. 

 

 

Data e firma________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

⃝ INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI FOTO/VIDEO: Si informa che per il partecipante al corso eventuali foto e/o video effettuati durante i corsi saranno 

utilizzati esclusivamente sul sito web e pagina face book correlati a Profumo di Mamma di Gaia Ranaudo. Si ricorda che il conferimento del consenso è 

facoltativo, ma che in sua mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso alla pubblicazione online. 

 

 

Data e firma________________________________________________________________________________________________________ 

 


