CORSO base

Modulo di
diiscrizione
iscrizione
Modulo
Cognome
sesso M F Sesso M F
NomeNome
Cognome_____________________________________________
LuogoLuogo
e Datadi dinascita
nascita
________________________________________________
data di nascita
Nazionalità_________________ Indirizzo________________________CAP_______
Nazionalità
Indirizzo
Telefono__________________
Telefono mobile______________________________
E-mail_____________________________________________________________
telefono telefono mobile
Codice fiscale_______________________________________________________

ARDUINO
Via Marsala 25/A Bologna Tel: +39 051.267798
Mail: labstore@uniluna.com

Modalità
Codice fiscale
Le domande di ammissione sono da presentarsi almeno 5 gg. prima dell’inizio dei corsi.
Modalità
InviareLeper
e-mail di
, telefonare
o presentarsi
al Lab Store
dal martedi
al sabato
dalledei
10.00
domande
ammissione
sono da presentarsi
almeno
5 gg. prima
dell’inizio
corsi. e dalle 15.30 alle 20.00. Tel. 051 267798
alle 12.30

23/24 Maggio 2015

E’sufficiente inviare per e-mail o per posta la domanda di iscrizione

Versamento
Versamento
Rif.Libera
Bancari:
UNICREDIT
Agenzia
Bologna Galvani
L.UN.A.
Università
Delle
Arti S.r.l.
Piazza Galvani 3/D - 40124 Bologna
BancaCONTO
Popolare
di MilanoL.UN.A.
- Agenzia
00201
Bologna
INTESTATO:
S.r.l.
LiberaSede
Università
delle Arti
CONTO
Nr.
000101582411
IBAN IT 87 Y 05584 02401 000000000184
IBAN IT 48 X 02008 02430 000101582411
Con bonifico
bancario,
in contanti,
assegno,
bancomat
o carte didella
credito
presso Lab Store.
Con bonifico
bancario
In contanti
o assegno
alla consegna
domanda
Rimborsi
Rimborsi
Le rette sono rimborsabili nei seguenti casi e con le specifiche modalità:
Le rette
sono10rimborsabili
seguentidei
casi
e con
le specifiche
- ritiro
giorni primanei
dell’inizio
corsi:
rimborso
100% modalità:
ritiro
3
giorni
prima
dell’inizio
dei
corsi:
rimborso
80%
- ritiro 10 giorni prima dell’inizio dei corsi: rimborso 100%
Nel caso in cui il corso non si svolga a causa di un numero
- ritiroinsufficiente
3 giorni prima
dell’inizio
dei corsi:
rimborso
80%.rimborsare
di iscritti
è possibile
scegliere
se farsi
la quota
l’edizione
successiva (periodicità minima
Nel caso
in cuio ilmantenere
corso nonl’iscrizione
si svolga aper
causa
di un numero
mensile)
insufciente di iscritti è possibile scegliere se farsi rimborsare
la quota o mantenere l’iscrizione per l’edizione successiva (periodicità minima mensile).
Data Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo la legge sulla privacy L. 675/96

Firma _______________________________

Data Firma
Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo la legge sulla privacy L. 675/96

IlIl corso
non è richiesta
corsoèèdestinato
destinatoa tutti,
a tutti,
nessuna
conoscenza
di
elettronica,
non è richiesta nessuna conoscenza
programmazione
o informatica
di elettronica, programmazione
e
informatica.
E’ CONSIGLIATO MA NON NECESSARIO
ESSERE MUNITI DEL PROPRIO COMPUTER
NON È NECESSARIO
PORTATILE
ESSERE MUNITI
DEL PROPRIO COMPUTER
PORTATILE

e-mail

Data ______________

2 giorni full time h.10.00-18.00

www.uniluna.com

