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MMOODDUULLOO  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AAII  PPEERRCCOORRSSII  FFOORRMMAATTIIVVII  ddii  HHAAIIRR  SSTTYYLLIISSTT  

                                                                    
  

IIll  mmoodduulloo  dd’’iissccrriizziioonnee  ddeevv’’eesssseerree  ccoommppiillaattoo  iinn  ooggnnii  ssuuaa  ppaarrttee  ee  ddeebbiittaammeennttee  ssoottttoossccrriittttoo  

  

  

  

DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  

  

  

NNoommee  ee  CCooggnnoommee    NNaattaa//oo  aa                                                                                              iill    

CC..FF..  RReessiiddeennttee  iinn    

VViiaa                                                                            NN°°                                              CCaapp..  CCeellll..    

PP..IIVVAA  ((ssee  iinn  ppoosssseessssoo))                                                                                                                                                                                                                                                                                                  IInntteessttaazziioonnee  AAttttiivviittàà                                                                                                                        

IInnddiirriizzzzoo  ee--mmaaiill                                                                            IInnttoolllleerraannzzee  oo  aalllleerrggiiee  pprreesseennttii  nneeii  pprrooddoottttii  

  

  

SSee  iill  mmoodduulloo  èè  ccoommppiillaattoo  ppeerr  aalllliieevvii  mmiinnoorreennnnii  iinnsseerriirree  aanncchhee  ii  ddaattii  ddii  uunn  ggeenniittoorree//ttuuttoorree  

  

  

NNoommee  ee  CCooggnnoommee    iinn  qquuaalliittàà  ddii  ((mmaaddrree,,  ppaaddrree,,  ttuuttoorree))  

NNaattaa//oo  aa                                                                                                iill                                                                                                                                                                                                                                      CC..FF..  

RReessiiddeennttee  iinn  VViiaa                                                                                  NN°°                                CCaapp..  

CCeellll..  IInnddiirriizzzzoo  ee--mmaaiill  

  

 

TIPOLOGIA DI CORSO 
 
 

Lo Studio Creativo Academy di Marzia Viol offre una vasta gamma di percorsi, workshop, formazioni personalizzate  o semplici consulenze, 
dedicate a professionisti e non del mondo della bellezza e del mondo olistico, volti a fornire nozioni teoriche e/o pratiche finalizzate ad 

approfondimenti, integrazioni di argomenti e varie tematiche, a seconda dei vostri desideri e necessità.  

 
I seguenti percorsi e workshop sono  rivolti a Truccatori, Estetiste e a tutti coloro che hanno come elemento essenziale la passione e l’interesse 

ad apprendere la tecnica professionale nella realizzazione di una piega a phon, a ferro o piastra, trecce, acconciature soft,  romantiche e glamour. 
 

 

Barrare il percorso scelto: 

 

   

o PERCORSO PROFESSIONALE 24 ore 

Prendi una bella piega 

Per apprendere la tecnica professionale nella realizzazione di una piega a phon, a ferro o 

piastra, trecce, acconciature soft, romantiche e glamour  con applicazioni di fiori e strass.  

Il percorso comprende 3 workshop : 

 

Wavy Styling 

Acconciatura  

Master  

 

Totale 580  euro (acconto 100 euro e saldo 480 euro) 

 

 

 

AAssssoocciiaattaa  AA..PP..OO..DDii..BB  

AAssssoocciiaazziioonnee  PPrrooffeessssiioonnaallee  

OOppeerraattoorrii  DDiisscciipplliinnee  BBiioonnaattuurraallii  

  

 

AAssssoocciiaazziioonnee  PPrrooffeessssiioonnaallee  PPrrooffeessssiioonniissttii  FFoorrmmaattoorrii  

aatttteessttaa  llaa  qquuaalliittàà  ddeeii  sseerrvviizzii  rriiccoonnoosscciiuuttii  

ddaall  MMiinniisstteerroo  ddeelllloo  SSvviilluuppppoo  EEccoonnoommiiccoo    
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o WORKSHOP WAVY STYLING 8 ore 

(piega con il ferro e la piastra)  

Tratta l’applicazione delle tecniche fondamentali per realizzare la piega con ferri e piastre, 

ottenere linee dritte, a boccolo, a onde e frise’. 

 

Totale 200 euro (acconto 50 euro e saldo 150 euro) 

 

o PIEGA LISCIA E FRISE’   

                                             (mezza giornata ) 

 

       Totale 110 euro (acconto di  50 euro e saldo di 60 euro) 

 

 

o PIEGA WAWE E BOCCOLI  

        (mezza giornata ) 

 

       Totale 110 euro (acconto di  50 euro e saldo di 60 euro) 

 

 

 

o WORKSHOP ACCONCIATURA 8 ore 

Per conoscere e realizzare trecce di diverse tipologie e acconciature base 

 

Totale 200 euro (acconto 50 euro e saldo150 euro) 

 
o LE DIVERSE TRECCE  

                                             (mezza giornata ) 

 

       Totale 110 euro (acconto di  50 euro e saldo di 60 euro) 

 

 

o ACCONCIATURA BASE 

        (mezza giornata ) 

 

       Totale 110 euro (acconto di  50 euro e saldo di 60 euro) 

 

 

o WORKSHOP MASTER Durata 8 ore 

Per conoscere e realizzare acconciature dallo stile morbido a glamour, più elaborate, da 

cerimonia, con applicazioni di strass, fiori e coroncine, con shooting fotografico e realizzazione 

make up in accordo con l’abito 

          

Totale 230 euro (acconto 50 euro e saldo 180 euro) 
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CONDIZIONI GENERALI 

 

 
1. Modalità di svolgimento: i corsi si svolgono presso lo Studio Creativo Academy sito in Cordenons - Piazza della Vittoria n. 35,  
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00. 

Al fine di offrire agli allievi una preparazione dettagliata e attenta, i vari percorsi formativi e/o workshop sono dedicati ad un massimo di 4 
partecipanti per volta. Raggiunto il limite massimo dei partecipanti, le eventuali richieste e conferme di iscrizione ulteriori potranno essere 

ritenute valide per le date successive in programma per la stessa tipologia di corso. 
 

2. Assistenza didattica: lo Studio Creativo Academy di Marzia Viol mette a disposizione del partecipante il materiale didattico e le 
attrezzature per un adeguato svolgimento del corso. 

 

3. Attestato di Studio: al termine del corso il partecipante riceverà l’ “Attestato di qualità del percorso formativo”. 
 

4. Pagamento: la quota di iscrizione potrà essere versata a scelta, selezionando una delle seguenti modalità: 
 

  Pagamento tramite Bonifico Bancario con causale “iscrizione (nome del corso e nome del partecipante)” alle  coordinate bancarie:  
  

FriulOvest Banca - Credito Cooperativo- Società Cooperativa 

sede di Montereale Valcellina (PN) -33080, Via Roma n. 12 
su conto intestato a Marzia Viol 

IBAN IT 32 D 0880 564 9100 1900 0001 444 
 

        Pagamento in contanti presso lo Studio Creativo Academy previo appuntamento.  
 

 

5. Anticipo di pagamento e completamento dell’iscrizione: al momento dell’iscrizione, il partecipante  dovrà versare la quota di iscrizione 

relativa al percorso scelto, mentre il saldo della quota di partecipazione dovrà avvenire entro e non oltre l’ultimo giorno di formazione. Per 

completare l’iscrizione è necessario inviare il modulo debitamente compilato e sottoscritto all’indirizzo mail lucesullapelle@libero.it o tramite 

foto via whatsapp al n. 338 9685233, unitamente alla copia del bonifico relativo alla quota di iscrizione o all’intero  pagamento se il 
partecipante ha scelto di corrispondere la somma in un’unica soluzione. 

 

6. Fatturazione: ad ogni pagamento seguirà regolare ricevuta fiscale o fattura. I compensi sono assoggettati al regime forfettario fiscale di cui 
l’art. 1 L. 23.12.14. n.190 che non prevede l’applicazione della ritenuta d’acconto ma la rivalsa INPS (4%)  più marca da bollo (2 euro) per 

fatture superiori ad euro 77,47.  
 

7. Variazioni di programma: Marzia Viol si riserva il diritto di rinviare o di variare sede e orario del corso programmato per motivi e/o 
impedimenti organizzativi sopravvenuti, mantenendone i requisiti iniziali e dandone notizia ai partecipanti tramite posta elettronica o 

telefonicamente tramite invio di sms o messaggio whatsapp entro il 5° giorno lavorativo antecedente la data di inizio del corso, fatti salvi i casi 
di impossibilità sopravvenuta per cause di forza maggiore. Solo in caso di annullamento ante inizio, Marzia Viol sarà tenuta a restituire ai 

partecipanti quanto da questi già versato senza null’altro dovere ad alcun titolo. 
 

8. Norme per il recesso: il partecipante può ritirarsi dal corso esercitando il diritto di recesso nei limiti di quanto previsto dagli art.52 e ss. 

d.lgs. 206/2005 (c.d. Codice del consumo):  
a) entro dieci giorni lavorativi dal giorno dell’iscrizione senza alcun costo; 

b) dopo tale termine, salvo diversa comunicazione o accordo con Marzia Viol, il partecipante può rinunciare alla partecipazione versando una 
somma pari al 50% dell'intero costo del corso; 

c) in caso di ritiro a corso già iniziato il partecipante dovrà comunque sostenere il costo dell'intera quota di partecipazione; 
d) nel caso in cui l'allievo fosse impossibilitato per motivi certificati o per variazioni del programma e/o della sede (vedi clausola n. 7) a 

partecipare al corso al quale si è iscritto, Marzia Viol garantisce  la possibilità di inserirsi in un corso successivo o, in alternativa, di trasferire la 
sua partecipazione ad un terzo da lui indicato. Il diritto di recesso si esercita mediante l'invio di una comunicazione scritta tramite 

raccomandata A.R. indirizzata a Marzia Viol presso Studio Creativo Academy, 33084 – Cordenons, Piazza della Vittoria n. 35 entro i termini 

sopra indicati o tramite posta elettronica all’indirizzo lucesullapelle@libero.it. 

 

9. Responsabilità dei partecipanti: i partecipanti al corso sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, 

alle aule, o qualsiasi altra attrezzatura e a quant’altro presente nei locali adibiti per lo svolgimento del corso. I partecipanti sono inoltre tenuti a 
rispettare la normativa interna della struttura ospitante. 
 

10. Controversie: per ogni controversia sarà competente il Foro di Pordenone con esclusione di qualsiasi altro Foro. 
 

 

Letto, accettato e sottoscritto 

 
Data_____________________                  Firma del partecipante 

(o del genitore/tutore se minorenne) 
____________________________________ 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 secondo comma c.c. si approvano le clausole n. 5, 7 e 8 
 

 
Data_____________________                  Firma del partecipante 

(o del genitore/tutore se minorenne) 
____________________________________ 
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PRIVACY 

 

 

Informativa per il Trattamento dei Dati Personali - Reg. UE 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 e 14  Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali 

nonché alla libera circolazione dei dati (di seguito per brevità solo GDPR), La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunque 

acquisiti ai fini dello svolgimento da parte Sua dei corsi di formazione professionale e di tutte le attività didattiche connesse, saranno trattati 

dal Titolare del trattamento (ditta individuale Marzia Viol in persona del titolare firmatario - Marzia Viol, con sede legale in Cordenons (PN),  
Piazza della Vittoria  n. 35) in conformità alla normativa vigente sopra citata e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

tutela della riservatezza (art. 5 GDPR). I dati raccolti sono quelli da Lei conferiti all’atto di compilazione del Modulo di iscrizione ai percorsi 
formativi make-up e sono tutti indispensabili per rendere il servizio. Nell’espletamento dei Servizi richiesti, il Titolare potrà trattare - oltre ai 

dati identificativi e solo previo ed esplicito consenso dell’interessato - categorie di dati c.d. “particolari”, con specifico riferimento ai dati 
relativi alla salute della persona, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 lett. a) del GDPR. I dati personali riferibili ai Partecipanti 

verranno trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, unicamente per finalità connesse alla fornitura dei Servizi richiesti ed 
in particolare per: 

a) Svolgimento del percorso formativo espressamente indicato dal Partecipante nel Modulo di iscrizione ai percorsi formativi make-up 
compilato e relativi adempimenti: base giuridica per questa finalità è il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali (art. 6 
comma 1 lett. a) e art. 9 comma 2 lett. a) GDPR ), l’adempimento di un contratto (art. 6 comma 1 lett. b GDPR)  e l’adempimen to di un 

obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art 6 comma 1 lett. c) GDPR ); 

b) Invio di comunicazioni e di informazioni commerciali relative a promozioni, iniziative, convegni od eventi organizzati da Marzia Viol, 

tramite posta elettronica e/o sms e/o mms agli indirizzi o recapiti telefonici conferiti dal Partecipante: base giuridica per questa finalità è il 
consenso espresso al trattamento dei propri dati personali (art 6 comma 1 lett. a) e art. 9 comma 2 lett. a) GDPR );  

 

c) Gestione degli adempimenti di natura fiscale e amministrativa connessi al Servizio richiesto: base giuridica per questa finalità è 

l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art 6 comma 1 lett. c) GDPR );  

d) Gestione amministrativa, contabile, e fiscale del servizio richiesto: base giuridica per questa finalità è l’adempimento di un contratto (art. 6 
comma 1 lett. b GDPR)  e l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art 6 comma 1 lett.c) 

 GDPR ); 
 

 
I Suoi dati personali non saranno resi accessibili e disponibili a terzi, fatta eccezione per il personale eventualmente designato alle dirette 

dipendenze del Titolare e/o per soggetti terzi (collaboratori, fotografi, Professionisti, software house ecc.) incaricati di  svolgere il servizio 
richiesto o attività strumentali e/o accessorie ad esso connesse, debitamente nominati responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 GDPR. I dati 

forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione, fatti salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta 

da disposizioni di legge o da ordini delle autorità e non saranno trasmessi in Paesi terzi rispetto all’UE o ad organizzazioni internazionali (art. 
49 GDPR). I dati raccolti saranno cancellati al termine della prestazione, salvo l’archiviazione di dati per il periodo previsto da obbligo di 

legge o per ordine di un’autorità. Lei potrà in ogni caso esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, utilizzando la modulistica 
predisposta da richiedere a Marzia Viol. Per maggiori informazioni ed approfondimenti, può richiedere l’informativa estesa ai sensi dell’art. 13 

del Reg. 679/16 direttamente al Titolare o consultare il sito: www.marziaviol.it 

 

 

Consenso al Trattamento dei Dati Personali 

 
 

Letta la presente informativa, dichiaro di aver compreso il contenuto delle informazioni fornite a norma degli artt. 12,13 e 14 GDPR, 

consapevole che il trattamento riguarderà anche categorie di dati c.d. “particolari” di cui all’art. 9 GDPR con specifico riferimento ai “dati 

relativi alla salute della persona”. 
 
Data_____________________                         Firma del partecipante 

(o del genitore/tutore se minore di 14 anni) 
_____________________________________ 

 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali e particolari per le finalità inerenti lo svolgimento delle attività espressamente indicate 

all’atto di sottoscrizione del Modulo di iscrizione ai percorsi formativi nonché per i dovuti adempimenti amministrativi e per tutte le altre 
attività connesse, compresa la comunicazione dei dati alle società di servizi / professionisti ecc., nelle forme e nei modi indicati 

nell’informativa 
 

Data_____________________                         Firma del partecipante 
(o del genitore/tutore se minore di 14 anni) 

_____________________________________ 

 

 
Acconsento  al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio comunicazioni ed informazioni commerciali e/o relative a  

promozioni, iniziative, convegni od eventi, tramite posta elettronica e/o sms e/o mms nelle forme e nei modi indicati nell’informativa 
 

Data_____________________       
Firma del partecipante 

(o del genitore/tutore se minore di 14 anni) 

_____________________________________ 
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