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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO 2022/2023 
 

 

Io sottoscritto______________________________, nato a ___________________ il __________ 

residente in via___________________________________________________________________ 

città ______________________________________________ PR ____________ CAP __________ 

Codice Fiscale _____________________________, Telefono ______________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 

in qualità di Socio dell’Associazione Romana Sommelier Ente del Terzo Settore (ARS ETS) chiedo di 

essere iscritto al “Corso di Avvicinamento al Vino”, che inizierà e si svolgerà:  

 

• IN DATA: 6 DICEMBRE 2022 

• PRESSO: HOTEL NH COLLECTION ROMA CENTRO IN ROMA, VIA DEI GRACCHI N. 324 

 

 

RISERVATO al richiedente iscrizione, TITOLARE DI PARTITA IVA :  

Ragione Sociale   __________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 

CAP ______________________ CITTÀ’ ____________________________________  PR _________ 

P. IVA ____________________________________________________________ 

 
 

Con riferimento a quanto sopra richiesto, io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e di accettare le 

seguenti condizioni: 
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1) OGGETTO 

Il CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO è costituito da 7 incontri, per una durata di circa sei 
settimane. Ogni lezione verrà svolta a partire dalle ore 20:15 e ha una durata di 2 ore.  
  
E’ prevista la degustazione di tre vini nel corso di ciascuna lezione. 
Durante il corso ad ogni partecipante verranno consegnate dispense in formato elettronico. 
 
Tutti i corsisti potranno usufruire di un tutor on line (via posta elettronica), che li seguirà per tutta la 
durata del corso.  
 
 

2) COSTO DEL CORSO 

Il costo dell’intero corso è di € 340,00* 
Il costo del corso comprende € 50,00 di quota di adesione all’Associazione per l’anno in cui si svolge 
il corso. 
 

*Qualora il partecipante si iscrivesse in coppia con un'altra persona il costo complessivo del corso 

sarà di € 330,00 (offerta You and Me) 

 
3)  SCADENZE DEI PAGAMENTI 

Il pagamento del corso può essere effettuato in un’unica soluzione o in più rate. 

In caso di rateizzazione le scadenze per i pagamenti saranno: 

€ 150,00 all’iscrizione (comprensivi di € 50,00 per quota di adesione ARS per l’anno in cui si svolge il 
corso)  
€ 190,00 entro la 1a lezione * 
 

* € 180,00 nel caso in cui si usufruisca dello Sconto You&Me 

 
 

4) MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario intestato a : 

BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE ROMANA SOMMELIER 
BANCA: Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. Genzano di Roma 
IBAN : IT65S 05387 39130 000001942932 
CAUSALE: ISCRIZIONE CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO 2022-2023 (ed indicare nome e 
cognome dell’iscritto) 
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5) ISCRIZIONE 

L’iscrizione al corso è perfezionata a seguito della trasmissione all’Associazione Romana Sommelier 
Ente del Terzo Settore della presente scheda (debitamente compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta dal Partecipante), della domanda di adesione all’Associazione Romana Sommelier 
Ente del Terzo Settore (compilata e firmata) e del pagamento della quota di iscrizione. 
Dell’avvenuta iscrizione viene data conferma al partecipante. 
 
La suddetta documentazione deve essere trasmessa all’indirizzo info@romanasommelier.it, 
contestualmente all'invio della ricevuta del bonifico di € 150,00 per l’iscrizione al corso e 
l’adesione all’Associazione (per maggiori dettagli vedi punto 4 – Modalità di pagamento) 

 
6) SEDI, DATE e ORARIO DEI CORSI 

I corsi si svolgeranno presso le sedi indicate dall’ Associazione Romana Sommelier Ente del Terzo 
Settore, nelle date e orari pubblicati sul sito www.romanasommelier.it ed inviati a mezzo mail agli 
iscritti. 
L’Associazione Romana Sommelier Ente del Terzo Settore potrà in ogni momento comunicare 
eventuali variazioni relative alla sede, date e orari dei corsi. I partecipanti verranno adeguatamente 
e prontamente avvisati.  
 

7) ATTESTATO DI FREQUENZA ARS 

Alla fine del Corso ad ogni partecipante è consegnato un Attestato di Frequenza. 

 
La consegna dell'attestato di frequenza è subordinata a:  
- frequenza di almeno 6 delle lezioni in programma; 
- essere in regola con il pagamento della quota associativa e del corso. 

 
8) DISDETTA 

Il partecipante ha facoltà di annullare l’iscrizione al corso entro e non oltre la data di inizio del 
corso, dandone formale disdetta a mezzo comunicazione scritta via mail all’Associazione Romana 
Sommelier Ente del Terzo Settore all’indirizzo  info@romanasommelier.it. Qualora il partecipante 
dia disdetta dopo tale data, o durante la frequenza del corso stesso, resta comunque tenuto al 
pagamento integrale del corso. 
 
 

8) SOSPENSIONI E RINVII DELLE LEZIONI 

Qualora ne insorga la necessità, anche in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, 
nonché ai provvedimenti adottati in materia sanitaria dagli organi competenti, potrà essere 
disposta, con comunicazione inviata a mezzo mail a tutti i discenti e/o con ogni ulteriore mezzo a 
ciò idoneo, la sospensione delle lezioni sino a che non sarà possibile e/o consentito riprendere 
l’attività didattica. 

mailto:info@romanasommelier.it
http://www.romanasommelier.it/
mailto:info@romanasommelier.it
http://www.romanasommelier.it/
mailto:info@romanasommelier.it


 

4 
AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  RROOMMAANNAA  SSOOMMMMEELLIIEERR  EENNTTEE  DDEELL  TTEERRZZOO  SSEETTTTOORREE  

VViiaa  GGiiuusseeppppee  TTaavveerrnnaa  nn..  1155  ––  0000113355  RRoommaa  

cc..  ff..  9977112211668800558877  PP..IIVVAA  1133227722000011000022  

cceellll..  335511  668811  33888833  

mmaaiill  info@romanasommelier.it    

                www.romanasommelier.it 

 

In tal caso, il corso riprenderà dalle lezioni ancora da svolgere al momento della sospensione, per 
quanto possibile seguendo le date già calendarizzate. Il calendario delle ulteriori date utili per 
ultimare il corso verrà comunicato, nelle stesse modalità sopraindicate, in occasione della ripresa 
dell’attività didattica. 

 

9) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela del trattamento dei 
dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, al D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. di attuazione della 
normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento, ed al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. per 
le disposizioni ancora vigenti. 

I dati personali forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi 
elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati per le seguenti finalità: 

 
 Concludere, gestire ed eseguire quanto previsto nella presente scheda, anche mediante 

comunicazione a terzi fornitori e/o agli enti o soggetti competenti al riguardo; 
 Assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità; 
 Consentire Il regolare svolgimento del rapporto associativo, commerciale o di servizio 

nonché l’assolvimento delle relative delle pratiche fiscali; 
 Estrazione di informazioni a carattere statistico; 
 Invio di corrispondenza, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica. 

 
 
E’ facoltà del partecipante richiedere, in qualsiasi momento, la rettifica e la cancellazione dei dati 
personali, scrivendo al titolare del trattamento dei dati: 
 
Associazione Romana Sommelier Ente del Terzo Settore 
Via Giuseppe Taverna 150 
00135 Roma (RM) 

 
L’informativa completa in materia è pubblicata nell’apposita sezione del sito  
www.romanasommelier.it, cui si rimanda, e forma parte integrante e sostanziale della presente 
scheda di iscrizione ancorché non materialmente allegata. 

 

 

Io sottoscritto _____________________________ confermo di aver visionato ed accettato le 

regole riportate nella presente scheda di iscrizione. 

 

Luogo, data ___________________   Firma _____________________________________________ 
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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. e delle disposizioni del D. 

Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ancora vigenti, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, i 

quali saranno trattati secondo quanto indicato nella presente scheda di iscrizione. 

 

Luogo, data ___________________   Firma _____________________________________________ 
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