
  BARTENDING SCHOOL  – SCUOLA PER BARMAN E BARTENDER FREESTYLE  –  ATTREZZATURE DA BAR  –  CONSULTING  –  PROJECT & DESIGN  –  AGENCY & EVENTS  

www.uba360.it       –        Via Tacito, 10 / 30174 Mestre (VE)        –       Tel. 338 7611762       –       FAX 0421-8011636       –       info@uba360.it 

                                                                                                 UBA3 6 0  di  Salvator i  D .  S .a .s .  
                                                                                                               S E D E  L E G A L E :  V i a  I p p o l i t o  N i e v o ,  3 3   
                                                                                                                       3 0 0 2 5  T e g l i o  V e n e t o  ( V E )  
                                                                                                              C o d .  F i s c .  e  P a r t i t a  I V A  0 3 5 2 1 2 3 0 2 7 0  

 
VIA TACITO, 10 – 30174 MESTRE (VE)                                                                            

                                                                                      SCHEDA D’ISCRIZIONE AI CORSI                                
DATI PER LA FATTURAZIONE  
 
 
  

         
                                                                                                                         il saldo per la rimanenza della somma del pagamento dovrà essere  
        ..                                    effettuato al primo giorno del Corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazione ai sensi di legge N° 675 del 31/12/1996 - Vi informiamo che i vostri dati personali raccolti direttamente per iscritto od oralmente, saranno registrati nel nostro 

archivio informatici. In conformità all’art.13 della legge n. 375/96 potrete accedere liberamente ai vostri dati personali aggiornandoli o richiedendone la cancellazione.  

 

 SI, PRESTO IL CONSENSO                          NO, NEGO IL CONSENSO 
 
Dichiaro di aver letto integralmente il regolamento scritto sul retro di questa Scheda d’iscrizione in ogni suo articolo e di accettarlo senza riserva alcuna.  

 
                    FIRMA DEL CORSISTA oppure ACCONTO TOTALE CORSO RIMANENZA SALDO 
                   TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA 
 
 
        
 

 
 

. 

 
 

. . 

 
 

.. . 

Corso Bartender 450,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso Bartender Avanzato 450,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso B. Flair Freestyle  600,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso B. Flair Freestyle Avanzato 600,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso Snack 420,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso Coffee Flair 405,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso Caffetteria 160,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso Latte Art 300,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso Mixology 490,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso Barman 580,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso Barmanager 700,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso Drink Analcolico 120,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso Coffee Tasting 292,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso Aperitivo Time 160,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso One Day Barman 150,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso Aperitivo Day 140,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso Snack Gourmet 180,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso One Day COCKTAIL 130,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso One Day Snack 250,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 
Corso One Day Latte Art 165,00   …..Dal…………………….. Al……………………. 

COGNOME (della Persona o Nome della) DITTA 
 
……………………………………………………. 

NOME    (della Persona o Dati Aziendali) 
 
……………………………………………………. 

INDIRIZZO      (della Persona o dell’Azienda)  
 
……………………………………………………. 

PROVINCIA E C.A.P. (della Persona o Azienda) 
 
……………………………………………………. 

CITTA’      (della Persona o dell’Azienda)  
 
……………………………………………………. 

CODICE FISCALE      –      PARTITA IVA 
 
……………………………………………………. 

RECAPITO TELEFONICO 
 
……………………………………………………. 

MAIL  –  SITO WEB 
 
……………………………………………………. 

ETA’ 
 
……………………………………………………. 

PROFESSIONE ATTUALE 
 
……………………………………………………. 
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UBA360 di Daniele Salvatori S.a.s. 
SEDE LEGALE: 

Via Ippolito Nievo, 33 
30025 Teglio Veneto (VE) 

P. Iva  e  C. F.  03521230270 
CCIAA: VE R.E.A. n° 315144 

 
 Via Tacito, 10 – 30174 mestre (VE) 

 
 

 

                   
                  REGOLAMENTO DEI CORSI UBA360 

 
 
 
Art. 1 – ISCRIZIONE E PAGAMENTO DEI CORSI 

• Aperta a tutti senza l’esigenza di aver frequentato altre scuole o di aver avuto esperienze lavorative. 
• Per l’ammissione si farà fede alla compilazione ed alla firma in tutte le sue parti della scheda d’iscrizione ed alla relativa 

Caparra. La Caparra dovrà essere versata almeno 15 giorni prima della data di inizio corso. Il pagamento dovrà essere 
effettuatola mezzo Bonifico bancario, Assegno circolare non trasferibile od in contanti. Nel momento del saldo della caparra 
sarà rilasciata una ricevuta di avvenuto pagamento. Il saldo del pagamento del corso dovrà essere effettuata entro e non 
oltre il 1° giorno del corso. 

• L’iscrizione non sarà  ritenuta valida se non vengono adempiti i punti  sopra citati, quindi la UBA360 si riserva il diritto di non 
ammettere coloro che risultassero inadempienti. 
 
 

Art. 2 – SERVIZI COMPRESI NEL PAGAMENTO 
• Tutti i materiali per l’esercitazione durante il corso e i prodotti di consumo per il regolare svolgimento delle lezioni. 
• Il manuale della UBA360 School. Il Manuale non potrà essere divulgato ad altre persone in nessun modo. Tutti gli argomenti 

trattati sono stati scritti e pensati dagli insegnanti della UBA360 School, pertanto è vietato fare fotocopie e o ricopiare i testi 
per alcun scopo.  

• Alla fine del Corso sarà rilasciato l’Attestato di frequentazione. 
• Iscrizione gratuita  alla UBA360 Corporation  ed inserimento nelle liste UBAgency per eventuali serate lavorative nei locali  

Italiani . 
 
 

Art. 3 – RECESSO DEL PARTECIPANTE O DELLA SCUOLA 
• Qualora il partecipante desideri rinunciare al corso , dovrà dare avviso almento 14 giorni prima della data dell’inizio del 

corso  a cui era iscritto, tramite lettera raccomandata, e-mail , fax o telefonata. Se ciò non avviene il cliente non  avrà diritto 
al rimborso dell’acconto quota d’iscrizione, in quanto l’importo è dovuto per costi organizzativi . Nel Caso il partecipante 
avverti la Scuola UBA360 nei termini e nei modi stabiliti  avrà diritto non al rimborso ma all’iscrizione per il prossimo corso. La 
UBA360 si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento il rapporto con il corsista, il quale perderà così il diritto al 
rimborso della quota di iscrizione versata nei seguenti casi sottoelencati: 
1. Compilazione errata e non leggibile della scheda d’iscrizione. 
2. Mancato pagamento della quota d’iscrizione entro i termini stabiliti. 
3. Mancato pagamento del saldo del corso entro i termini stabiliti. 
4. Mancato rispetto delle regole fondamentali e comportamentali che vigono all’interno della Scuola, come da 

Vademecum che sarà consegnato all’inizio corso. 
5. Esercizio di attività e prestazioni concorrenziali alla UBA360 di Daniele Salvatori s.a.s. 

 
 

Art. 4 – RESPONSABILITA’ 
• Il corsista sarà responsabile della propria persona per tutta la durata del corso. 
• Per i partecipanti minorenni ( età minima 14 anni ) è indispensabile rilasciare all’iscrizione una liberatoria da parte dei 

genitori o di chi ne fa le veci. 
• La Scuola non sarà in alcun modo, ne diretto, ne indiretto, responsabile di qualsiasi  genere d’infortunio o danno che il 

corsista subisca durante il corso e con la firma della presente scheda solleva  sin d’ora da ogni responsabilità al riguardo la  
Scuola, in qualsiasi posto venga allestita,  la UBA360 ed i suoi incaricati. 

 
Il partecipante dichiara di accettare ed approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. le clausole  degli art. sopra scritte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma ………………………………………………                                                                Data............................………………………      

 
 

LIBERATORIA MINORENNI

Io sottoscritto/a ....................................................................genitore di ..............................................................................nato a .....................................il...............................

Prov...................  esonera la U.B.A.360 S.a.s. da qualsiasi responsabilità legale per eventuali danni che mio figlio/a potrebbe recare ad altri o a se 

stesso pertanto per tutta la durata del corso. La U.B.A. 360 S.a.s. non vigilerà sulla sua persona in assenza dei genitori.


