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Corso di formazione 
Ti amo Hair Extension Stilyng 

 
Il Sottoscritto/A ( Nome Cognome )          

Data Di Nascita ,Luogo Di Nascita   Prov     

Nazionalità  Codice Fiscale        

Residenza   Via  _ Cap  _ 

Tel. Cell. _ Tel. Fisso E-Mail        

P. Iva _ 

Parrucchiere O Acconciatore Di Riferimento     

 

Richiede l’iscrizione al corso Ti amo Hair Extension Stilyng 
Corso per Professionisti abilitati, della durata di quattro giorni, per due settimane, la domenica 

ed il lunedì 

Le date del corso saranno il ------------------ 

 
L’orario delle  lezioni sarà dalle 9.00 alle 18.00  Pausa 1 ora dopo le 13.00 
 La sede delle lezioni verrà comunicata 10 giorni prima dell’inizio delle lezioni. 
Il corso ha il costo di 990€ oltre IVA 
Il pagamento può avvenire presso la sede della Ti amo in via Ettore Rolli o tramite Bonifico Bancario 
intestato a: 
DCG srls 
Bancoposta 

  Iban IT13K0760103200001050429123 
Causale “iscrizione corso Hair Extension styling per Professionisti” 
 

   La Quota iscrizione di € 300.00 + iva è stata versata tramite  
   Rimessa Diretta 
   Assegno  
   Bonifico 

 
Si allega alla domanda: 
• Copia di un valido documento di identità 
• Copia codice fiscale o partita Iva 

 
 
 
 

 
Roma ( data ) Firma _ 
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REGOLAMENTO -NORME CONTRATTUALI PER LA ISCRIZIONI CORSI 

 
NORMATIVA COVID 
A causa delle normative COVID, richiediamo GREEN PASS in corso di validità nei giorni della frequentazione 
I corsisti sono tenuti a mantenere il distanziamento durante tutta la durata della formazione, utilizzando 
dispositivi di protezione individuale come la mascherina chirurgica 
 
1) Il completamento del corso non autorizza all’apertura di un negozio di parrucchieri, né abilita all’esercizio di alcuna 

professione. 
 

2) Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che non costituisce alcun diploma, certificato o titolo 
avente valore legale. 

 
3) Il pagamento del corso potrà avvenire in un'unica soluzione in sede di iscrizione ovvero in due rate: la prima pari a 300€ 

oltre iva al momento dell’iscrizione al corso, la seconda pari a 690€ oltre iva all' inizio della prima lezione. 
 
4) E’ riconosciuta all’iscritto la facoltà di recesso da esercitare entro e non oltre 10 giorni dall’iscrizione e da comunicarsi tramite 

pec all’indirizzo tiamosnc@legalmail.it. In caso di recesso verrà restituito all’allievo il 50% della quota fino a quel momento 
versata per il corso scelto. Oltre il suddetto termine di 10 giorni l’allievo iscritto perde l'anticipo versato all'atto della 
iscrizione. 

 

5) La Ti amo snc si riserva il diritto di comunicare con preavviso di 10 giorni la variazione della sede e/o dell’orario dei corsi 
 
6) Si richiede la massima puntualità alle lezioni. Per ritardi superiori ai 30 minuti non si verrà ammessi alla lezione. 

 
7) Il comportamento dell’iscritto durante lo svolgimento delle lezioni dovrà essere improntato alla massima educazione, la 

DCG srls  si riserva il diritto di allontanare gli iscritti che tengano un comportamento non corretto e disturbino lo svolgimento 
delle lezioni. 

 

8) Fermo quanto previsto al precedente punto 4, l’iscritto che verrà allontanato per motivi disciplinari o che non frequenta le 
lezioni anche per proprio impedimento non avrà diritto alla restituzione di quanto versato per partecipare al corso. 

 
9) La DCG srls non si assume responsabilità alcuna in relazione al comportamento tenuto dagli iscritti ed ad eventuali danni a 

cose o persone verificatisi nei locali ove si svolge il corso se non derivanti da fatto proprio, 
La DCG srls non sarà pertanto responsabile per furti, danneggiamenti, smarrimenti, distruzione degli oggetti personali e di 
valore degli iscritti, a solo titolo di esempio 

 

10) Se chi richiede l'iscrizione è minorenne la firma del contratto e del regolamento deve essere effettuata dai genitori. 
 

11) Qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto verrà  
devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma. 

 
12) Per i soli adempimenti connessi al presente contratto si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 

N.196/2003 e s.m.i.. 

 
Letto, approvato, sottoscritto 

 

Roma ( data ) Firma   

 
 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. Si dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettare espressamente le norme 

contrattuali di cui agli artt. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11. 

 

 
Roma ( data ) Firma   
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