
 

   

 

Villesse Shopping Centre S.r.l. 

LocalitàMaranuz, 2  

34070 Villesse(GO) 

Italy 

www.tiareshopping.com 

phone: +39 0481 099 480 

VAT 07523820962 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL TIARE CHEF LAB 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ (_____) il ___/___/______ e residente  

a _________________________________ (___) in via ____________________________________ 

cell ____________________________ email _________________________ quale ____________  

del/la minore _______________________________________________________________ nato/a 

a _________________________________________ (_____) il ___/___/______ e residente  

a _________________________________ (___) in via _____________________________ ne 

chiede l’iscrizione all’evento ______________________________del ___/___/____ ore _______ 

 
Altresì dichiaro: 

- di versare euro 20,00 (venti) in contanti all’atto dell’iscrizione come caparra confirmatoria. 

Tale importo mi verrà restituito alla fine della lezione dietro presentazione dell’attestato 

all’infopoint. In caso di mancata partecipazione la caparra non verrà restituita; 

- di aver letto il regolamento della cucina di TIARE CHEF LAB (allegato) e di impegnarmi a 

rispettarlo in ogni suo punto; 

- di assumere ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale,per qualsivoglia richiesta 

avanzata da terzi in relazione a tutte le proprie azioni e/o ai danni da esse cagionati o 

occasionati durante lo svolgimento della lezione, a cose e a persone, ivi compresi quelli alla 

propria persona; 

- di essere affetto dalle seguenti allergie/intolleranze alimentari: 

__________________________________________________________________________

e che maneggerò strumenti e ingredienti, ed assaggerò i cibi preparati sotto la mia 

completa responsabilità; 

- che NON effettuerò alcun tipo di riprese audio o video, in qualsiasi formato, delle lezioni 

cui parteciperò; 

- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e, in relazione ai dati personali forniti, ne 

autorizzo il trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 
Autorizzo l’utilizzo delle immagini e dei video ritraenti la propria persona realizzati all’interno del 
TIARE CHEF LAB per finalità di promozione, anche attraverso l’utilizzo di internet e social network 

Villesse, ___________________                  Firma      ___________________________ 

---------------------------------------------  SEZIONE PER I MINORENNI  -------------------------------------------- 

In qualità di ______________ autorizzo l’utilizzo delle immagini e dei video ritraenti mio/a figlio/a 
_________________________ nato/a a_____________________ (___) il _____/_____/_____ 
realizzati all’interno del TIARE CHEF LAB per finalità di promozione, anche attraverso l’utilizzo di 
internet e social network 

Villesse, ___________________                  Firma      ___________________________ 

*TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 


