Modulo di iscrizione al corso o master :…………………………………………………………
Partita iva……………………………………………….Codice fiscale……………………………………
Telefono………………………………………………….. Email:…………………………………………..
Modalità versamento acconto : iscrizione valida solo se seguita da regolare versamento della quota di
iscrizione comunicata via mail ( soggetta a variazioni in base alla tipologia di corso prescelta)
°Bonifico Bancario intestato a :
DERMO ACADEMY di Giada Longo IBAN IT10U0200805013000104744454
BIC/SWIFT UNICRITM1006
°Oppure PAYPAL: giadalongo.pmu@gmail.com

REGOLAMENTO
Dichiaro di aver preso visione di quanto specificato nel regolamento e di accettarne i termini e le
condizioni riportate nel presente modulo e nelle condizioni generali di partecipazione allegate.
Accetto espressamente le clausole “ condizioni di partecipazione, e modalità di pagamento e disdette”
e “Responsabilità” espresse nei punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 parte integrante di tale modulo di iscrizione.
Data e Luogo Firma del Partecipante X………………………………………………………………………..
Acconsento all’autorizzazione del trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo
d’iscrizione ai sensi del decreto Lgs. 196/2003.
Data e Luogo Firma del Partecipante X…………………………………………………………………………
IL PRESENTE MODULO E’ DA RE INVIARE ALL INDIRIZZO
MAIL :GIADALONGO.PMU@GMAIL.COM O VIA WHATSAPP AL 338.7679036

1 Condizioni generali di partecipazione
Il corso si terrà presso una sede opportunamente segnalata al partecipante dopo il completamento
dell’iscrizione, che si riserva per causa di forza maggiore o per motivi organizzativi, di annullare o rinviare
la data o cambiare la sede del corso, per evitare un disservizio ai partecipanti, con un preavviso minimo
di 5 giorni di calendario; in tal caso non spetta agli iscritti alcun rimborso, interessi, prenotazioni aeree o
alberghiere e/o penali, fatta salva la restituzione dell’importo eventualmente già versato.
L’accettazione dell’iscrizione e della partecipazione è sempre subordinata alla insindacabile valutazione
di DERMO ACADEMY by Giada Longo in funzione dell’omogeneità dei partecipanti, dell’esame dei

pre-requisiti ritenuti necessari alla tipologia di corso e delle nostre normative, anche comunali in vigore
al momento dell’erogazione del corso.
DERMO ACADEMY by Giada Longo è libera di rifiutare l’iscrizione, anche se già pagata,
comunicandone la decisione all’interessato/a entro 5 giorni di calendario antecedenti l’inizio del corso.
In tale evenienza, le somme versate a titolo di quota d’iscrizione verranno restituite tramite bonifico
bancario nei tempi tecnici per l’esecuzione dello stesso.
In caso di non accettazione dell’iscrizione nulla sarà da DERMO ACADEMY by Giada Longo dovuto a
titolo di rimborso, interessi, spese bancarie, prenotazioni aeree o alberghiere e/o penali all’interessato.
L’iscrizione è aperta ad individui maggiorenni o minorenni (previa autorizzazione di entrambe i genitori) e
si ritiene valida solo se seguita da regolare versamento della caparra confirmatoria da versare secondo
l’importo e le modalità espresse nel modulo di iscrizione e da inviare a DERMO ACADEMY by Giada
via mail o Whatsapp, e pertanto faranno fede per l’iscrizione la ricevuta o il rapporto di avvenuta
consegna del modulo e del pagamento.
Il saldo dovrà tassativamente essere eﬀettuato entro la data di inizio del corso, con bonifico bancario
entro 10 giorni prima dell’inizio dello stesso, o in contanti da consegnare alla registrazione del corso
stesso. In caso contrario DERMO ACADEMY by Giada Longo, si riserva di non accettare il
partecipante in aula.
Disdetta: Ogni eventuale disdetta andrà comunicata entro e non oltre 30 giorni prima dell’inizio del
corso, tramite raccomandata e dovrà giungere entro 25 giorni dall’inizio del corso, da inviare a Giada
Longo e in questo caso la stessa provvederà al rimborso della quota di iscrizione entro 30 giorni dal
ricevimento della raccomandata. Dall’importo potranno essere trattenute le spese bancarie.
Accettiamo il ritiro oltre i limiti, solo per cause di forza maggiore, debitamente giustificate con documenti
uﬃciali. Su richiesta dell’iscritto, la quota potrà essere ritenuto valido per un’altra data o corso che si
terrà entro 6 mesi.
Eventuali disdette telefoniche o tramite mail/messaggio non saranno prese in considerazione. Se la
disdetta dovesse giungere oltre il suddetto limite l’acconto versato verrà trattenuto a titolo di penale.
Nel caso di mancata presenza o di interruzione di frequenza durante il corso, non verrà eﬀettuato alcun
rimborso della quota o acconto versato.
2 Il metodo didattico è strettamente finalizzato all’utilizzo delle attrezzature, degli accessori e dei colori/
pigmenti con Marchi da noi consigliati. La quota d’iscrizione comprende: il costo delle attività didattiche,
il materiale didattico e d’uso fornito, l’assistenza di un docente qualificato e del personale dell’azienda,
l’attestato parziale e finale rilasciato, il supporto post corso, eventuali KIT di prodotti e attrezzatura
compresi in certi corsi.

Il corso prevede l’utilizzo esclusivo in comodato d’uso gratuito, in sede e per la durata del corso, delle
attrezzature di nostra proprietà. A tale scopo verrà sottoscritto dal partecipante il presente contratto
anche per accettare il comodato d’uso gratuito delle nostre attrezzature assumendosi le responsabilità.
Il partecipante è tenuto ad utilizzare con la massima cura e diligenza tutto il materiale e le attrezzature
messe a disposizione durante il corso. NON E’ AMMESSO L’UTILIZZO DI ATTREZZATURE NON
PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE DAL NOSTRO STAFF.
Il costo del corso NON include l’acquisto di attrezzature e/o accessori vari o altri servizi non specificati e
non legati allo svolgimento del corso stesso.
Per il conseguimento dell’attestato di partecipazione è obbligatoria la frequenza a tutte le giornate
sottoscritte al momento dell’iscrizione. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato l’ultimo giorno del
corso. Tale certificato non ha valore giuridico; si rimanda perciò il partecipante ad informarsi presso le
sedi o gli enti della propria regione in merito alle regolamentazioni dell’attività professionale.
Per ultimare il corso è obbligatorio partecipare alla sezione di pratica esecutiva durante i giorni indicati
nel programma. E’ richiesta la massima puntualità per gli orari delle lezioni.
E’ necessario procurarsi direttamente le modelle da sottoporre ai diversi trattamenti secondo le
specifiche del programma. Qualsiasi problematica legata al reperimento di modelle e alla conseguente
assenza, non sarà imputabile a DERMO ACADEMY by Giada Longo che non se ne assume la
responsabilità.
3 In caso di pratica parziale su modelle l’azienda si riserva il diritto di non consegnare l’attestato. Nel
caso di modelle minorenni è necessaria l’autorizzazione da parte dei genitori (di tutti e due)o di chi ne fa
le veci. E’ VIETATO eﬀettuare trattamenti su donne in gravidanza, e fortemente sconsigliato persone con
problemi cardiaci, con problemi di cicatrizzazione, o che fanno uso di farmaci cortisonici o fluidificanti.
Le modelle o altri accompagnatori NON potranno assistere al corso o sostare nelle aule dove si svolge il
corso. Durante la pausa pranzo è vietato sostare nell’aula dove si svolge il corso, e durante le lezioni è
vietato consumare CIBI o BEVANDE sulla postazione.
Inoltre nel rispetto di tutti è vietato l’uso di telefoni cellulari durante le attività didattiche, pratiche e
teoriche.
E ASSOLUTAMENTE VIETATO, SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO, EFFETTUARE
RIPRESE VIDEO/FOTO E REGISTRAZIONI DI OGNI TIPO.

FOTOGRAFIE E VIDEO VERRANNO EFFETTUATE DA PERSONALE AUTORIZZATO ,PERTANTO
ACCONSENTO ALLE RIPRESE E FOTOGRAFIE DURANTE TUTTO LO SVOLGIMENTO DEI CORSI
DERMO ACADEMY by Giada Longo
La quota di iscrizione NON prevede trasferta, vitto o alloggio che rimangono completamente a carico del
partecipante. (fatta eccezione se espressamente indicato il pranzo durante le attività didattiche).
4 Il partecipante si assume in pieno e sotto ogni profilo la responsabilità delle veridicità delle
informazioni fornite nel modulo di iscrizione ai corsi di DERMO ACADEMY by Giada Longo
Il partecipante dichiara di sollevare DERMOA ACADEMY by Giada Longo da ogni responsabilità civile,
penale e amministrativa per fatti derivanti da suoi comportamenti e da sue azioni. Inoltre, il partecipante
si dichiara sin d’ora responsabile dell’esecuzione e dei risultati dei trattamenti di trucco permanente
(tutte le tecniche), eseguite durante il corso a modelle e solleva pertanto DERMO ACADEMY by Giada
Longo da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati.
L’iscrizione ai corsi si intende su base personale, non è pertanto in alcun modo cedibile ad altri soggetti.
I partecipanti dovranno attenersi alle istruzioni fornite dai docenti e dal personale indicato .In ogni
momento, Giada Longo si riserverà altresì il diritto di allontanare dal corso l’allievo/a che, a causa di un
comportamento ritenuto non consono e pregiudizievole per il buon svolgimento del corso dovesse, a
insindacabile giudizio del corpo docente, arrecare danno o disturbo agli altri partecipanti.
In caso di interruzione anticipata del corso, nulla sarà dovuto dall’ organizzazione a titolo di rimborso,
interessi, prenotazioni aeree o alberghiere, spese bancarie, e/o penali all’interessato.
Tutto il materiale e il metodo teorico e pratico è registrato dai Proprietari dei Marchi che ne riservano i
diritti di modifica totale e/o parziale in qualsiasi momento e in caso di necessità.
5 Ai sensi della legge Vigente sulla tutela della privacy con riguardo al trattamento dei dai personali, il
partecipante autorizza Giada Longo ad archiviare e trattare i propri dati personali, per finalità
organizzative, statistiche, marketing, ed è a conoscenza dei diritti conferiti dalla legge succitata e delle
possibilità di ottenere la cancellazione dei propri dati dagli archivi, scrivendo a
giadalongo.pmu@gmail.com in qualità di titolare dei dati.

Luogo e data ……………………………………….
Firma……………………………………………………

