
               MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso sulle Perle IGI 
INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE  

presso il VOICE OF GOLD - VICENZA  

da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019 

Gentilissima/o corsista,  

ringraziando per la scelta fatta la preghiamo di inviare il presente modulo compilato in ogni sua parte al 
seguente numero di fax 0462 232959 o all’indirizzo di posta elettronica corsi@gemmarum.it  così da ottenere il 
codice identificativo dello studente. 

Nome e Cognome   Data di nascita  ......................................................................................... ...............................................

Ragione sociale ditta   ................................................................................................................................................................

Via  CAP CITTA’ Prov.  ............................................................. ......................... ................................................................. .........

P.I. (con autorizzazione VIES per servizi in ambito UE)  C.F.   ....................................................................... ..................................

Num. tel   email  @   .................................................................. ................................................. .................................................

Contrassegnare il corso con una crocetta 
o 1.   Corso Analisi qualitativa e valutazione delle Perle – a Vicenza €   825,00      Data 10-14 giugno 2019  

- Modalità di pagamento (dopo aver ricevuto il numero identificativo dello Studente) :  
Bonifico Bancario a:  I.G.I. Worldwide , Schupstraat 1, 2018 Antwerp (Belgio)

IMPORTANTE ! Sulla causale del versamento DEVE essere riportato il NOMINATIVO del partecipante, il CODICE 
IDENTIFICATIVO DELLO STUDENTE (STUDENT ID), LUOGO, NUMERO e il TIPO DI CORSO. 

- Condizioni:  
1.  Il corso sarà attivato con un numero minimo di n. 8 corsisti. 
2.  Il pagamento va effettuato dopo la ricezione del codice identificativo dello studente (studentID). 
3. La partecipazione è ritenuta confermata una volta inoltrata copia del pagamento effettuato (fax 0462/232959 o mail  
corsi@gemmarum.it) 
4.  Dovessi cancellare la mia iscrizione un mese o prima della data d’inizio del Corso, riceverò completo rimborso dell’ammontare già versato. 
 Nell’eventualità d’una mia cancellazione meno d’un mese prima della data d’inizio del Corso, rimane inteso che all’IGI spetta la facoltà di  
trattenere un 20% dell’ammontare totale.  
5.  Dovessi cancellare la mia iscrizione meno di 5 giorni prima dell’inizio del corso, all’IGI spetta la facoltà di trattenere l’intero importo. 

DATA   FIRMA   ................................................. ...................................................
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