
   

 

 

Modulo di Iscrizione Corsi 

Corso: __________________________________________ data corso ________________ 

Costo:  €_______________________  

MODALITA’ di pagament   bancomat 

Per autorizzare il pagamento con carta di credito compilare anche i seguenti campi:  

Tipo carta: ____________________________________Titolare: _____________________________ 

N° carta    ____________________________________ Cvv _________________________________  

Scadenza__________________________________________________________________________ 

Firma _____________________________________________________________________________  

DATI PERSONALI  

Cognome e Nome 

___________________________________________________________________________________________ 

Luogo e Data di nascita 

___________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 

C.A.P. ___________________ Città ______________________________________________ Prov. ___________ 

Telefono ___________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________________________ 

Professione  _________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 

PARTECIPANTE: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

DATI AMMINISTRATIVI per la fatturazione 

Intestazione fattura: 

____________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo 

___________________________________________________________________________________________________ 

C.A.P. ____________________ Città ______________________________________________ Prov. _________________ 

P.IVA: ________________________________________ Codice Fiscale: _________________________________________ 

Indirizzo cui inviare la fattura (se diverso da quello indicato sopra): ______________________________________________ 

 

 

Dichiaro espressamente di accettare tutte le condizioni specificate nelle " Norme Generali" e approvo specificamente quanto 

contenuto nelle voci delle " Norme Generali", 2) Variazioni di programma; 3) Tempi e modalità di disdetta; 4) Controversie. 

               

 Firma (con timbro, se azienda)                                                           Data 

___________________________                                                  _________________ 

 



   

 

 

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica di G.&C Palermo s.r.l. e 

nel rispetto di quanto stabilito dal DLGS 196/03 e successive modifiche sulla tutela dei dati personali. Del trattamento dei dati  

Le garantiamo la massima riservatezza e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o cancellazione. 

Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni da Gambero Rosso, barrare la casella qui a fianco                                                                                                

                                                                 

                                                                       NORME GENERALI 

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1) Per garantire la qualità della formazione e dei servizi ad essa collegati, le attività sono a numero chiuso. 

Per i Corsi che prevedono iscrizione diretta, le schede di iscrizione (compilate e firmate) andranno  consegnate personalmente 

c/o Segreteria Le Scuole del Gambero Rosso – Città del gusto – Via bara all’olivella 2 – 90133 Palermo 

Per i corsi che prevedono la prova di selezione, la domanda di partecipazione alla suddetta prova va compilata e firmata in 

ogni sua parte e inviata via mail all’indirizzo palermo@cittadelgusto.it o consegnata personalmente c/o Segreteria Le scuole 

del Gambero Rosso- Città del Gusto- Palazzo Branciforte, via bara all’olivella 2, 90133 Palermo. 

Per i corsi il cui prezzo è superiore ai € 1.000,00 la scheda di iscrizione (compilata e firmata) sarà considerata valida soltanto 

se accompagnata dall’attestazione dell’avvenuto versamento di un anticipo di 500 €. 

Il saldo dei corsi dovrà essere effettuato entro e non oltre il primo giorno dell’inizio del corso stesso. 

Il pagamento potrà essere effettuato scegliendo una delle seguenti modalità: 

- Bonifico bancario -indicante gli estremi del partecipante, il titolo e il codice del corso -intestato a G&C 

Palermo srl, IBAN: IT55 Z010 0503 2270 0000 0001 614, Banca Nuova 

- Carta di credito/bancomat/contanti presso la Segreteria della Città del gusto di Palermo 

 

2) VARIAZIONI DI PROGRAMMA 

G.&C. Palermo S.r.l.  si riserva la facoltà di cambiare gli orari del Corso/incontro, di modificarne i programmi, nonché di 

sostituirne Docenti e/o Relatori, dandone comunque tempestiva ed idonea comunicazione agli interessati almeno 2 giorni 

prima della prevista data di inizio. 

G.&C. Palermo S.r.l.  si riserva altresì la facoltà di rinviare o annullare il Corso/incontro, dandone peraltro idonea 

comunicazione almeno 2 giorni prima della prevista data di inizio; in tal caso, suo unico obbligo è quello di provvedere alla 

restituzione delle quote di iscrizione pervenute, con esclusione espressa di qualsiasi propria eventuale responsabilità e di 

qualsivoglia conseguente obbligo di risarcimento danni. 

3) DISDETTE E RIMBORSI 

Corsi amatoriali e vino: 

Ciascun partecipante ha  diritto di recedere ai sensi dell’art.1373 cod.civ. comunicando la disdetta in forma scritta via mail 

(palermo@cittadelgusto.it) entro e non oltre il quindicesimo giorno di calendario antecedente l’inizio del corso.  

In caso di disdetta tempestiva (ossia comunicata nei tempi e nei modi sopra detti) il partecipante potrà recedere senza dover 

alcun corrispettivo a G.&C. Palermo S.r.l. che pertanto provvederà  al rimborso dell’intera quota versata oppure al recupero 

della suddetta quota partecipando ad un altro corso di medesimo valore entro la fine dell'anno in corso. 

Oltre il termine di cui sopra e fino a 48 ore lavorative antecedenti l’inizio del corso/ incontro G.&C. Palermo S.r.l.  tratterrà il 

50% della quota versata a titolo di caparra penitenziale ex art. 1386 cod.civ. 

Entro il termine di 48 ore l’inizio del corso/incontro G.&C. Palermo S.r.l.  tratterrà l’intero importo versato a titolo di caparra 

penitenziale ex art. 1386 cod.civ.. 

E’ comunque ammessa la  sostituzione del partecipante comunicata in forma scritta da parte di chi ha effettuato l’acquisto del 

corso tramite mail (palermo@cittadelgusto.it) entro e non oltre le 4 ore lavorative antecedenti l’inizio del corso/incontro; in tal 

caso  quanto versato manterrà i suoi effetti. 

Corsi professionali e management: 

Ciascun partecipante ha  diritto di recedere ai sensi dell’art.1373 cod.civ. comunicando la disdetta in forma scritta via mail 

(palermo@cittadelgusto.it) entro e non oltre il trentesimo giorno di calendario antecedente l’inizio del corso.  

In caso di disdetta tempestiva (ossia comunicata nei tempi e nei modi sopra detti) il partecipante potrà recedere senza dover 

alcun corrispettivo a Gambero Rosso Holding S.p.a. che pertanto provvederà  al rimborso dell’intera quota versata . 

Oltre il termine di cui sopra  G.&C. Palermo S.r.l.  tratterrà l’intera quota versata a titolo di caparra penitenziale ex art. 1386 

cod. civ.. 

 

4) CONTROVERSIE   Per ogni controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo. 

                                                                                                                                                                     

mailto:palermo@cittadelgusto.it

