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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “CORSO SU COME DIVENTARE GHOST 

WRITER” 

 

Dati partecipante 

Nome:__________________________________________________________________  

Cognome _______________________________________________________________ 

Professione:_____________________________________________________________ 

Tel.:_____________________________Cell:___________________________________ 

Email:__________________________________________________________________ 

Indirizzo:_______________________________________________________________ 

C.A.P.:_________Città:________________________________Prov.:______________ 

Cod.Fisc._______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare al “Corso su come diventare Ghost Writer” che si terrà da remoto su 

piattaforma Zoom. 
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A tal fine dichiara di impegnarsi a versare la quota d’iscrizione pari a 80 euro tramite 

bonifico su C/C 02995 - 000000002995, consapevole che in assenza di tale versamento la 

domanda di partecipazione s’intenderà revocata.  

 

Data                                                                                                                          Firma 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritta/o s’impegna a mantenere assoluto riserbo su ogni informazione di cui 

dovesse venire a conoscenza in ragione di tale attività e a non divulgare contenuti, immagini 

o filmati. 

S’impegna altresì a non duplicare immagini o filmati, anche mediante l’utilizzo di cellulari, a 

non video riprendere o fotografare ambienti e materiale inerente il suddetto corso. 

 

Data                                                                                                                        Firma 
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 

1) La partecipazione al corso è vincolata al pagamento della quota indicata; 

2) La domanda deve essere inoltrata tramite mail all’indirizzo 

themesis.studioformazione@gmail.com; 

3) Il richiedente s’impegna a versare l’importo di 80 euro in assenza del quale la 

domanda sarà ritenuta nulla; 

4) Qualora il richiedente non dovesse partecipare per motivi indipendenti da Themesis, 

l’importo non verrà restituito; 

5) Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del minimo dei partecipanti; 

6) Qualora per cause dipendenti da Themesis e per il mancato raggiungimento del 

minimo dei partecipanti, il corso non si dovesse tenere, la quota di partecipazione 

versata sarà interamente restituita. 

 

 

Data                                                                                                                Firma 

 

 

 

Nota bene: s’invita ciascun partecipante ad informare tempestivamente lo Studio Themesis in 

caso di allergie o eventuale stato di gravidanza. 
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