DOMANDA DI AMMISSIONE
tagVINOlab: Inglese Tecnico per i Professionisti del Vino
CALABRIA – 8 GIUGNO 2019

*Il/La sottoscritto/a: ……………………………………………………………….
Iscritto all’associazione: ………………………………………………………….
N° tessera IN CORSO DI VALIDITÀ: …………………………………………..
Studente presso l’Università di ………………………………………………….
N. Libretto: …………………………………………………………………………
*Residente a:..……………………………………………………………………..
*Via ………………………………………………………….N. …. CAP ………..
*CF………………………………………………………………………………….
*Telefono …………………………………………………………………………..
*e-mail ……………………………………………………………………………...
*Professione ……………………………………………………………………….
Azienda …………………………………………………………………………….
Livello di inglese: ………………………………………………………………….
*I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori
- La tessera in corso di validità insieme al documento di identità dovranno essere esibite il giorno dell’evento, se richiesto.

CHIEDE
Di essere iscritto al laboratorio linguistico italiano>inglese tagVINOlab | L’inglese tecnico del vino,
organizzato dalla Docente DANIELA PONI in collaborazione con Cantine IPPOLITO 1845 che si svolgerà
presso le loro cantine site in Via Tirone118, Ciró Marina (KR) il giorno 8 giugno 2019

Breve descrizione del motivo per cui si fa richiesta di partecipazione al laboratorio
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Il Partecipante: ______________________________________________
(Firma estesa e leggibile)

Data la natura a numero chiuso del laboratorio, e l’alto numero di richieste di partecipazione da gestire, verrà fornito
un riscontro solo in caso di accettazione della domanda di ammissione, entro 48 ore dal ricevimento della stessa. La
presente domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo: amministrazione@tagvino.it.
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Si richiede fattura o ricevuta da intestare a:
Professionista/Ragione sociale società
___________________________________________________________
Indirizzo
___________________________________________________________
P. IVA
___________________________________________________________
CF PERSONALE O AZIENDALE

___________________________________________________________
PEC / CODICE UNIVOCO
___________________________________________________________

1. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO
L’iscrizione potrà considerarsi confermata dietro ricevimento della distinta di pagamento a saldo della quota
d’iscrizione. Le coordinate per il versamento verranno prontamente fornite al richiedente una volta accolta la domanda
di ammissione. Il partecipante, dal momento della comunicazione dell’avvenuta ammissione, avrà tempo 48 ore per
effettuare il bonifico.
2. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione da corrispondere sarà la seguente:
a) Euro 140 per soci di una qualsiasi associazione di sommellerie, consorzi di tutela vini, studenti
universitari in materie enogastronomiche;
b) Euro 140 per le iscrizioni perfezionate entro il 25 MAGGIO 2019;
c) Euro 180 per i partecipanti non iscritti ad alcuna associazione di settore che faranno richiesta di
ammissione oltre il 25 maggio 2019;
d) Euro 90 per chi abbia già partecipato ad una edizione di tagVINOlab;

La fattura verrà inviata entro la settimana successiva alla data di svolgimento del laboratorio in oggetto salvo
diverse esigenze da parte del richiedente.
3. OGGETTO
Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte della docente Daniela Poni, con le modalità di seguito descritte,
di un corso di formazione dedicato all’inglese del vino intitolato tagVINOlab.

4. ISCRIZIONE AI CORSI
L’iscrizione si intende avvenuta una volta che il partecipante avrà inviato via e-mail copia del presente
MODULO debitamente compilato e firmato, ferme restando le specifiche di cui al punto 1 delle modalità di pagamento.
5. SEDE DEL CORSO
Il LABORATORIO LINGUISTICO tagVINOlab si terrà presso: Cantine IPPOLITO 1845, in Via Tirone118, Ciró
Marina (KR) il giorno 8 giugno 2019. La docente, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di variare la sede
dell’evento dandone opportuno preavviso ai partecipanti.
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6. DISDETTA PARTECIPAZIONE
Il Partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione al laboratorio linguistico fino al giorno prima dell’evento, con
comunicazione via e-mail all’indirizzo info@tagvino.it. Fino a 10 giorni prima dell'evento la tariffa sarà interamente
rimborsabile in caso di impossibilità a partecipare. Oltre tale termine e solo con un preavviso minimo di 24 ore, la
quota versata non verrà rimborsata e sarà possibile partecipare ad un laboratorio successivo in qualsiasi città d’Italia
senza dover versare nuovamente l'importo. In caso di mancata partecipazione al laboratorio successivo prescelto e
riservato tramite modulo di iscrizione, non sarà più possibile recuperare la giornata di corso e la partecipazione alle
edizioni successive potrà avvenire solo dietro versamento dell’intero importo.
Il cambio nome è consentito in qualsiasi momento, fino al giorno dell'evento, a condizione che il partecipante
sostitutivo invii una mail a info@tagvino.it dichiarando di accettare le condizioni generali di cui al presente MODULO
DI ISCRIZIONE, che il partecipante sostitutivo - in caso di variazione all’ultimo minuto - firmerà direttamente il giorno
del corso presso la sede dello stesso.
In caso di cancellazione con un preavviso inferiore alle 24 ore, la quota non potrà essere rimborsata né il
laboratorio potrà essere recuperato in altra data.
7. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL LABORATORIO LINGUISTICO
La Docente si riserva il diritto di annullare o rinviare il laboratorio linguistico, dandone semplice comunicazione via email, sms o telefonica al partecipante/iscritto. Il Partecipante, in caso di annullamento o rinvio del laboratorio, riceverà
prontamente il rimborso della somma versata per l’iscrizione al tagVINOlab in oggetto.
8. MATERIALE DIDATTICO
Il Partecipante prende atto che il laboratorio tagVINOlab, il format e il relativo materiale sono di proprietà di Daniela
Poni. Il Partecipante si impegna a non trarre copia fotografica delle slide durante il corso e a non diffonderne presso
terzi i contenuti condivisi e annotati o l’eventuale materiale consegnato in aula. Non è ammessa la registrazione
audio o video durante le attività didattiche.
9. VINI IN DEGUSTAZIONE:
- BIANCO
- ROSATO
- ROSSO

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle
norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti.
L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente ad uso interno. È facoltà del Partecipante richiederne la rettifica e la
cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo a daniela.poni@tagvino.it
Il partecipante dichiara altresì di aver letto con attenzione la presentazione di tagVINOlab pubblicata al seguente URL:
www.tagvino.it/tagvinolab .

Il Partecipante ___________________________ Data_________________________________________
(firma estesa e leggibile)
-I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti. I dati
verranno conservati per il tempo necessario ad erogare il servizio richiesto.Con la sottoscrizione del presente modulo il Partecipante acconsente che durante il corso vengano
effettuate fotografie relative all’evento che non pregiudicheranno in alcun modo il decoro o la dignità dei partecipanti.
-In relazione al D. Lgs 196/03 e all’art. 13 GDPR 679/16 esprimo il mio consenso rispetto al trattamento dei dati personali, i quali saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del
presente contratto.
-Con la sottoscrizione del presente modulo il Partecipante acconsente che durante il corso vengano effettuate fotografie relative all’evento che non pregiudicheranno in alcun modo il
decoro o la dignità dei partecipanti.

Il Partecipante ______________________________________________
(firma estesa e leggibile)

Desidero partecipare al pranzo organizzato all’interno della struttura e verserò la somma di Euro 15 al mio
arrivo. (Si prega di segnalare eventuali intolleranze alimentari) ______________________________________________________
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