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Corso Massaggio Aromatico 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 

Nato/a_______________________________________________________________ Prov. di_____ il _________________________ 

residente in __________________________________________________________________________________Prov. di_________ 

via______________________________________________________________________n°___________Cap__________________ 

Codice Fiscale ________________________________Tel._______________________________ Cell. ________________________ 

Recapito (se diverso dalla residenza) __________________________________e-mail _____________________________________ 

 

CHIEDE 
 

l’iscrizione al Vs corso: Massaggio Aromatico 
 

accetta le seguenti condizioni: 

 
1) Quota di iscrizione APAB di € 390,00 (euro trecentonovanta/00), da versarsi a mezzo di bonifico bancario o assegno 

bancario o in contanti, al momento dell’iscrizione. 
 
IBAN: IT 44 O 05034 02801 000000003660 
 
2) Servizi da erogare - Il costo del corso comprende: lo svolgimento delle ore di lezione previste dall’agenzia APAB per 

il corso Massaggio Aromatico. 
3) Servizi ed oneri non compresi - Il costo dei corso non comprende: lo svolgimento di lezioni fuori dal programma; 

fotocopie e riproduzioni di qualsiasi tipo; fornitura di libri di testo, manuali e materiali didattici quali strumenti e cancelleria 
in genere. 
4) Responsabilità varie - La Direzione ed il personale dell'Agenzia non assumono responsabilità alcuna per danni a 

persone o a cose provocati dai partecipanti ai corsi prima, durante e dopo l'orario di lezione. Così pure nessun obbligo di 
custodia e nessuna responsabilità per smarrimento o furto di oggetti personali dei partecipanti al corso. 
5) Foro competente - La competenza giudiziaria, per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, è 

stabilita in modo esclusivo al Foro di Firenze. 
 
Letto confermato e sottoscritto in calce.  
 
 
Firenze, li____________________  Firma del corsista __________________________________________ 
 
 
Specificatamente il sottoscritto dichiara di accettare ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C. il contenuto delle Condizioni 
sub l. Quota di iscrizione; sub 2. Servizi da erogare; sub 3. Servizi ed oneri non compresi; sub.4. Responsabilità varie; 
sub 5. Foro competente. 
 
 
Firma del corsista _________________________________ 
 

 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali relativamente alle finalità inerenti le attività formative in base all’art. 13 

del D.Lgs. 679/2016 inoltre concede la liberatoria per l’utilizzo del materiale prodotto durante il corso. 
 
 

 
Firma del corsista _____________________________________________ 
 


