
 

Iscrizione al 3° livello  

 

Dati personali 

 

…………………………………............................................. 
Cognome   Nome 

…………………………………………………………... 
Data di nascita  Luogo di nascita 

…………………………………………………………... 
Via            n° 

…………………………………………………………... 
Cap  Città                      Prov. 

…………………………………………………………... 
Telefono  Cell.                      E-mail 

…………………………………………………………... 
in possesso del seguente titolo di studio 

 
Dati amministrativi 
La fattura dovrà essere intestata a: 
 

…………………………………............................................. 
Ragione sociale o Cognome Nome                 

…………………………………………………………... 
Via              n°   

…………………………………………………………... 
Cap  Città           Prov. 

…………………………………………………………...            
Partita I.V.A./Codice fiscale 
 

 
Persona da contattare  
se non è possibile contattarla direttamente 

 

…………………………………............................................. 
Cognome   Nome 

…………………………………………………………... 
Telefono  Cell.                      e-mail 

 

 
Modalità di partecipazione 

 
 
1. Iscrizione 
L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento della 
presente scheda compilata in ogni parte, da consegnare 
direttamente presso la segreteria della sede o da inviare per 
posta o fax a: 
 

 
UNIVERSITÀ DEL BONSAI � CRESPI BONSAI 

Corso Sempione, 37 - 20015 PARABIAGO (Mi) 
Tel. 0331556878 - Fax 0331559410 

 

 
Le domande di iscrizione al corso dovranno pervenire alla 
segreteria entro il 15 dicembre prossimo, salvo chiusura 
anticipata per raggiungimento del numero massimo di 
iscritti previsto.  
 

2. Quota di iscrizione e modalità di pagamento 

La quota di partecipazione al III livello è di 1.750,00 € più 
I.V.A. (50% all’iscrizione, 50% entro la 1ª sessione). 
La quota di iscrizione di 1.067,50 € può essere versata 
scegliendo fra una delle seguenti modalità di pagamento, 
con il saldo alla prima sessione. 
 

� assegno bancario/circolare/postale intestato a Crespi 
S.r.l., qui allegato 
 

� versamento sul c/c postale n° 41149519 intestato a 
Crespi S.r.l., Corso Sempione, 37 - 20015 PARABIAGO 
(Mi) di cui allego ricevuta 
 

� bonifico bancario dovrà essere effettuato a favore di: 
Crespi S.r.l. - Corso Sempione, 37 - 20015 PARABIAGO 
(Mi) - su BPM SpA- Ag. Cerro Maggiore- ABI 05034 - 
CAB 32890 - C/C 0000007329 - CIN: Q –  
IBAN: IT81 Q050 3432 8900 0000 0007 329; 
 

� contanti, o carta di credito 
 

3. Rinuncia 

In caso di rinuncia a frequentare il corso la quota sarà 
restituita trattenendo il 10% per spese di segreteria, se la 
comunicazione di rinuncia perverrà entro 15 giorni prima 
dell’inizio del corso. Dopo tale data nulla verrà più 
restituito. Per la scarsità dei posti disponibili si prega di 
comunicare l’eventuale rinuncia. In ogni caso è sempre 
possibile sostituire la persona iscritta oppure scegliere di 
frequentare il corso nell’edizione successiva. 
 

4. Variazione di programma 
L’Università del Bonsai si riserva la facoltà di rinviare o 
annullare il corso programmato, dandone tempestiva 
notizia ai partecipanti; in tal caso l’unico suo obbligo è 
provvedere al rimborso della quota ricevuta. 

 
5. Privacy 

Le informazioni raccolte saranno inserite nella nostra 

banca dati e utilizzate per l’invio gratuito di informazioni 

sui corsi e commerciali. Ai sensi della Legge n° 675 del 

30/06/03 e in base all'entrata in vigore del nuovo 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 

2016/679). Se non desidera ricevere ulteriori 

comunicazioni, barri la casella qui a fianco �. 
 

………………………………………………………........ 
Firma per accettazione (con timbro se azienda) 
 

…………………………………………………………... 
Firma per specifica accettazione delle clausole 3 e 4 (con 
timbro se azienda) - art. 1341 2° comma Codice Civile 

 
………………………………………………………………… 

Data 
 

UNIVERSITÀ DEL BONSAI 
Corso Sempione, 37 - 20015 PARABIAGO (MI) 

Tel. 0331556878 - Fax 0331559410 
info@crespibonsai.com 


