
 

 
 
 
 
 

WINE & SPIRITS EXPERIENCE MASTERCLASS 2019 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Per iscriverti alla masterclass compila il form sottostante, ricordando che tutti i campi non 
contrassegnati da asterisco sono obbligatori:  
 
Titolo Masterclass:  
 
Data Masterclass:  
 
Dati dell'allievo/a  
 
Nome:  
 
Cognome:  
 
Cod. Fiscale:  
 
*Partita Iva:  
 
Indirizzo/Civ:  
 
Città:  
 
CAP: 
 
Prov. 
 
Telefono: 
 
E-mail1: 
 

 

La conferma dell'avvenuta iscrizione avverrà solo via e-mail. Se l'indirizzo sopra riportato non dovesse essere               
attivo o valido, l'iscrizione verrà annullata automaticamente. 

 

Tariffe e modalità di pagamento 

Il costo della singola Masterclass è di 80€. 
In costo dell’intero corso (5 masterclass) è di 370€. 
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario: 
IBAN IT61B0344214239000026120036 intestato a Claudia Maria Leite 
Causale: Iscrizione Wine e Spirits Experience Masterclass 2019 
La ricevuta del bonifico, insieme alla presente scheda, vanno inviati a espacepeacock@gmail.com 

 



 

 
 
 
Intestazione della fattura  
(se i dati dovessero essere differenti da quelli sopra indicati)  
 
Ragione sociale:  
 
CF/PI:  
 
Sede legale/Civ:  
 
Città:  
 
CAP:  
 
Prov.  
 
Informativa ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" D.Lgs. n. 196/2003  
I dati personali richiesti verranno utilizzati da srl, con sede in via Campidano 24 Cagliari, e-mail                
espacepeacock@gmail.com nella propria qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto              
delle disposizioni di cui al decreto legislativo richiamato.  

Il conferimento dei dati predetti ha natura facoltativa ma risulta necessario per iscriversi alle masterclass e agli 
eventi di Espace Peacock.  
 
Tali dati verranno utilizzati per provvedere agli adempimenti connessi all'iscrizione alle predette masterclass ed 
eventi, nonché per fini di informazione, promozionali e di offerte commerciali della nostra Società quali:  
 
- invio di materiale promozionale e pubblicitario, svolgimento di connesse analisi sugli utenti registrati, che 
consentano a Espace Peacock di migliorare i servizi e prodotti offerti alla propria clientela e ciò anche a mezzo 
di e-mail, fax, mms e sms, previo specifico consenso e fino alla revoca dello stesso;  
 
- invio di newsletter per ricevere aggiornamenti su tutte le novità relative alle attività svolte da Espace Peacock. 
 
Il trattamento dei dati potrà avvenire sia in modo automatizzato che manuale e, in ogni caso, mediante 
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto e con l'adozione delle misure di 
sicurezza regolamentari vigenti.  
Le rammentiamo, inoltre, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003, 
mediante comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: espacepeacock@gmail.com 
 
 

Firma per accettazione  

 

________________________________ 

 
 
 
 
 

 



 

 
REGOLAMENTO 

 
MASTERCLASS 
Le masterclass si svolgono nelle date e orario indicate per singolo corso; 
Sono a numero chiuso per 35 partecipanti;  
 
ANNULLAMENTO E/O VARIAZIONE DELLE MASTERCLASS 
Annullamento corsi  
 
In caso di annullamento del corso da parte della Scuola, all’iscritto verrà rimborsata per intero la quota di 
iscrizione.  
 
Variazione dei corsi 

Espace Peacock si riserva il diritto di rinviare il corso per motivi interni. Per chi non avesse possibilità di                   
partecipare all’evento è consentito, previa comunicazione entro sette giorni dalla data dell’evento, avere il              
rimborso integrale della quota. 

 

MODALITÀ DI DISDETTA E RIMBORSI 

Nel caso in cui, almeno sette giorni prima dell’inizio del corso, un iscritto intendesse recedere e fermo restando                  
che nessun recesso sarà possibile dopo detto termine, si applicherà la seguente disciplina: 

la disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta via e-mail a: espacepeacok@gmail.com all’iscritto sarà              
rimborsata il 50% della quota di iscrizione. 

Nei 7 giorni antecedenti l’inizio del corso è comunque ammessa la sostituzione del partecipante, che dovrà                
essere debitamente comunicata da chi ha effettuato l’acquisto del corso/evento (via e-mail a             
espacepeacock@gmail.com o telefonicamente al n. 333.8914238). 

 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI 

Si cedono tutti i diritti e si autorizza Espace Peacock, alla ripresa, esposizione e/o pubblicazione delle proprie                 
immagini, eseguite in forma gratuita, per uso didattico e/o pubblicizzazione dell’offerta formativa di Espace              
Peacock. Si impone, altresì, l’assoluto divieto di esposizione e/o riproduzione delle medesime, qualora si rechi               
pregiudizio all’onore, alla reputazione ed al decoro della propria Persona, ai sensi dell’art.97 della L.633/41 e                
art.10 c.c. Ne vieta, altresì, l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro,                  
accettando di non avanzare alcuna pretesa di qualsiasi natura, relativamente alle citate Prestazioni per il diritto                
d’uso delle Immagini stesse. 
Ai sensi dell’articolo 98, L.633/41 ed in conformità a copiosa giurisprudenza (Cass.28.06.80 n40949, gli originali s’intendono di proprietà di                   
Espace Peacock. 

 
Firma per accettazione  

 

________________________________ 

 

 


