
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Data e Firma

Data e Firma

Modulo d’iscrizione 16° Nail Campus Progress 
dal 1 all’ 8 Settembre 2019

La quota di iscrizione è di  € 719,80 (590,00 + IVA), pagabili tramite 
bonifico bancario, carta di credito o recandosi di persona presso la 
sede di B.E.B. COSMETICI Srl in via Luigi Casale, 4 – Terni.
La restante quota € 1.220,00 (€ 1.000,00 + IVA) verrà saldato in loco 
il giorno dell’inizio del Campus Starter.

DATI BONIFICO BANCARIO:
BENEFICIARIO: B.E.B. COSMETICI SRL (Unicredit Banca)
IBAN: IT 12 K 02008 14412 000101578991
Nella causale indicare “Campus Progress dal 1 all‘ 8 Settembre 
2019” seguito dal vostro nome e cognome.

Esempio: Prenotazione Campus Progress dal 1 all’ 8 Settembre 2019 – 
Marta Rossi, acconto € 719,80.
Costo Totale: Campus Progress dal 1 all’ 8 Settembre 2019 € 1.590,00 + IVA.

LA QUOTA COMPRENDE:
Kit Tecnico personale, si compone di tutti i prodotti necessari per 
lo svolgimento del corso: Liquidi preparatori, Pennelli, Gel, Costrut-
tore polvere Acrilica, Lime, Accessori. 
Pernottamento in confortevoli ed ampie camere da 2, 3 o 4 persone 
in letti singoli – servizi igienici in camera e servizio di pulizia 
giornaliero; colazione, pranzo, cena a buffet, acqua ai pasti inclusa 
(il primo giorno colazione esclusa). Durante il corso sarà possibile 
utilizzare solo prodotti NAILOVER.
B.E.B. Cosmetici Srl metterà a vostra disposizione: gel e polveri
acriliche colorate, carta assorbente necessarie per lo svolgimento
del corso. Lampade da tavolo e UV-Led, adattatori e prolunghe
dovranno essere portate al seguito dalle corsiste.
La quota non comprende le spese di viaggio ed in generale tutto
quanto non espressamente menzionato nel programma.

REGOLAMENTO E CONDIZIONI:
Dovrete presentarvi a Piediluco (TR), 4 entro e non oltre le ore 10,00 
del giorno 2 Settembre. La composizione delle camere verrà 
comunicata il giorno di arrivo.
La quota versata come prenotazione del corso, in caso di vostra 
disdetta, sarà interamente rimborsata fino a data 1 Luglio 2019. Nel 
caso non si dovesse raggiungere il numero minimo di corsisti, il 
campus verrà annullato, sarà nostra cura darvene preavviso entro 
il 1 Luglio 2019.
In caso di annullamento B.E.B. COSMETICI SRL rimborserà per 
intero solo l’acconto versato come prenotazione.
Nessuna altra spesa legata a: spese di viaggio (prenotazione volo 
aereo, noleggio auto, biglietti treno), prenotazione ferie ed acces-
sorie verrà rimborsata. Luogo di adempimento e foro competete 
per entrambe le parti è Terni (TR).
Il Campus Progress terminerà domenica 8 Settembre 2019 alle ore 
15,00 dopo la cerimonia di consegna degli attestati.

    

Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati forniti saranno trattati da B.E.B. 
COSMETICI Srl, in qualità di responsabile, per le finalità di esclusi-
ve al presente corso, alla gestione delle pratiche ed emissione 
fattura e per l’invio di comunicazioni relative al Campus. In 
nessun caso saranno divulgati a terzi. Inoltre ai sensi dell’Art. 7 
del D-lggs 196/2013 il cliente potrà in ogni momento esercitare il 
diritto di rettifica, modifica o cancellazione dei dati, con semplice 
comunicazione a: B.E.B. cosmetici S.r.l. Via Luigi Casale, 4 – 05100 
TERNI.

AUTORIZZO B.E.B. Cosmetici Srl a pubblicare la/e propria/e 
immagini/i, riprese i giorni 1-2-3-4-5-6-7-8 Settembre 2019 per 
uso pubblicitario (concorsi, mostre, pubblicazioni, brochure, 
locandine, diffusione televisiva, internet, ecc.). La presente 
autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che 
ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e 
comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Il/la sottoscritta conferma di aver nulla ogni diritto, azione o 
pretesa derivante da quanto sopra espressamente autorizzato.

Acconsento al trattamento dei dati

B.E.B. COSMETICI SRL – tutti i diritti riservati
www.eventinailover.it
campus@nailover.it



Data e Firma

CAMPUS
MASTER LIVE NAIL SHOW
Durante lo svolgimento del Campus, saranno scattate foto alle persone ed ai lavori eseguiti, inoltre verranno 
effettuate delle riprese video, le quali verranno trasmesse via Web sul sito/siti dedicati e pubblicati sui social 
networks.

Le riprese video e foto potranno essere effettuate durante tutte le giornate di corso

MODULO D’ISCRIZIONE CAMPUS PROGRESS

Nome

Cognome

Ragione Sociale

Indirizzo

Città

E-mail

Telefono

P. IVA | Codice fiscale

PEC | Codice univoco

B.E.B. COSMETICI SRL – tutti i diritti riservati

L’iscrizione sarà considerata valida solo dopo aver versato la quota di iscrizione, tramite
bonifico/carta di credito / in sede, e di aver firmato l’informativa sulla privacy.

Dichiaro di aver letto, compreso ed accettato quanto sopra specificato.


