
SCHEDA DI ISCRIZIONE

1. Scegli il tuo corso

                        LE CREME - 24 aprile                           LA PASTA CHOUX - 8 maggio 

                           IL BRUNCH - 22 maggio                                    TEA TIME PARTY  - 29 maggio

2. Inserisci i tuoi dati

Nome e Cognome

Indirizzo 

città via e numero civico

data e luogo di nascita  codice fiscale 

numero cellulare  email 

tutti i campi sono obbligatori 

3. Formalizza la tua iscrizione

Per formalizzare l'iscrizione sarà necessario compilare la presente scheda ed inviarla unitamente alla ricevuta di pagamento

a info@tintorto.com. Potrai anche iscriverti sul sito www.tintorto.com nella sezione T'INTORTO LAB 

Le adesioni alle attività verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili seguendo l'ordine di presentazione della documentazione. In

caso di mancato raggiungimento del numero minimo l'organizzazione si riserva di annullare o posticipare il corso. In tal caso la quota sarà

restituita. Il numero minimo di partecipanti necessario per l'inizio del corso è 7.   

Riceverai tutte le informazioni del corso che hai scelto alla mail che hai inserito nella scheda. Il mancato pagamento entro tale data farà

decorrere ogni prenotazione o iscrizione.  

Modalità di pagamento: Bonifico bancario intestato a T'intorto di Alessandra Pellegrino - via De Gasperi 3/c - 43029 Traversetolo (PR)  

IBAN: IT68E0344214239000038897548. La causale dovrà contenere la dicitura:  

"pagamento corso ( NOME CORSO - DATA CORSO) di (NOME PARTECIPANTE)

Sede del corso: I corsi si svolgono presso 

COOKING LAND PARMA 

Via Pertini 7/a - PILASTRO DI LANGHIRANO (PR) - c/o LANDI 

Scelgo di iscrivermi ad un solo corso

Indicare quanti 

Barrare i corsi a cui si intende iscriversi

SCUOLA DI PASTICCERIA

CORSI TEMATICI

tutti i corsi si svolgono dalle 19.30 alle 23

Scelgo di iscrivermi a più di un corso

                LE BASI - 10 aprile 
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Condizioni generali 

La quota di iscrizione singolo corso: 

 CORSI SCUOLA DI PASTICCERIA:  80€ cad 

 CORSI TEMATICI: 70€ cad 

I 3 corsi SCUOLA DI PASTICCERIA  sono da intendere come una full immersion tra le preparazioni che sono alla base della pasticceria 

Italiana. I corsi di CORSI TEMATICI comprendono le preparazioni per allestire la vostra tavola per il Brunch e per l'ora del thè.  

Scontistiche 

Nel caso si voglia prenotare più di un corso, questo va specificato nella scheda, e alla prenotazione di più corsi corrisponde 

l'applicazione di una scontistica riportata di seguito 

iscrizione da 2 a 4 corsi: 10%                         

iscrizione a 5 corsi: 15%         

La quota comprende 

- Corso dalle ore 19.30 alle 23 con Alessandra Pellegrino 

- Ricettario con le preparazioni del corso 

- Iscrizione al gruppo Facebook T’Intorto Club dove potrai avere tutti i suggerimenti e condividere le tue esperienza in cucina   

- attestato di partecipazione 

- T’INTORTO card: partecipa a più corsi e per te esclusive sorprese T' 

Modalità di pagamento 

Le iscrizioni sono formalizzate al momento del pagamento dell'intera quota  a mezzo BONIFICO BANCARIO intestato a T'intorto di 

Alessandra Pellegrino via De Gasperi 3/c - 43029 Traversetolo (PR). IBAN: IT68E0344214239000038897548. La causale dovrà 

contenere la dicitura: "pagamento corso (NOME CORSO - DATA CORSO) di (NOME PARTECIPANTE)  

Si ricorda che per ogni necessità è possibile contattare l'organizzazione a info@tintorto.com  

Recesso al corso a pagamento effettuato 

In caso di rinuncia la quota di partecipazione sarà rimborsata nella misura del 50% previo comunicazione scritta entro e non oltre 10 giorni 

lavorativi dall’inizio del corso. Dopo tale termine nulla sarà rimborsata. 

L’inizio del corso (giorno programmato) escluderà la facoltà di recesso. Non sono previsti recuperi o rimborsi per la mancata frequenza. Il 

mancato pagamento entro tale data farà decorrere ogni prenotazione o iscrizione.  

Le adesioni alle attività verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili seguendo l'ordine di presentazione della 

documentazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo l'organizzazione si riserva di annullare o posticipare il corso. In 

tal caso la quota sarà restituita. Il numero minimo di partecipanti necessario per l'inizio del corso è 7.   

Riceverai tutte le informazioni del corso che hai scelto alla mail che hai inserito nella scheda.  

  NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

Il trattamento dei Suoi dati personali - da Lei spontaneamente forniti all’atto dell’iscrizione - è finalizzato a inviarLe la Newsletter informativa o ad 

erogarLe i servizi correlati all’organizzazione dell’iniziativa  “T'intorto LAB" di T'INTORTO di Alessandra Pellegrino. I dati saranno registrati su supporto 

magnetico e non saranno comunicati a terzi salvo che ad ausiliari del Titolare e del Responsabile quando tale comunicazione si renda 

necessaria per erogare il servizio. 

Desidero ricevere la newsletter di T'intorto (www.tintorto.com)

per accettazione Data firma

        firma per accettazione del testo relativo alla privacy 

si no, sono già iscritto no
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