
Telefono / Fax Email

Indirizzo: Nel caso in cui l’indirizzo di fatturazione sia diverso, la preghiamo di specifi carlo qui:

Salone Salone

Persona di riferimento Persona di riferimento

Indirizzo Indirizzo

C.A.P., Città C.A.P., Città

Dato obbligatorio, se la Vs. sede non si trova in Germania: P.IVA (IT) / UID–Nr. (AT)

Elenco dei 
partecipanti 1

2

Risposta via fax 2019
+49 351 31445550

Ci iscriviamo in modo vincolante ai seguenti seminari

Academy Dresda

Lavoro di testa e oltre — 2 giornate 950 € il

ORGÆNIC Haircutting I — 4 giornate 1620 € il

ORGÆNIC Haircutting II — 3 giornate 1220 € il

ORGÆNIC Haircutting III — 3 giornate 1220 € il

Il valore aggiunto ORGÆNIC Haircutting — 5 giornate 2100 € il

ORGÆNIC Haircoloring I — 3 giornate 1250 € il

ORGÆNIC Haircoloring II — 3 giornate 1290 € il

ORGÆNIC Haircoloring III — 3 giornate 1290 € il

Colore a volontà — 5 giornate 2100 € il

Salon-Training ORGÆNIC Haircutting — 5 giornate 2600 € il

Salon-Training ORGÆNIC Haircoloring — 5 giornate 2600 € il

Settimana per apprendisti & persone provenienti 
da altri settori — 5 giornate 760 € il

Taglio Colore — 5 giornate 930 € il

Settimana per apprendisti

Camera singola Arrivo il

Camera doppia Partenza il

Motel One Dresda Laterza Italia

Hotel Bülow Dresda Vigonza Italia

Proporzioni — 2 giornate 950 € il

Styling to go — 2 giornate 950 € il

Up-do — 2 giornate 950 € il

La lettura del colore — 2 giornate 950 € il

RetoSculptHQ — 2 giornate 1220 € il

ORGÆNIC Men — 2 giornate 820 € il

Frangia / Motivo frontale— 2 giornate 950 € il

Hair Rehab — 3 giornate 2250 € il

Mind-Blowing Colors — 2 giornate 980 € il

Salone a Laterza (TA) Italia

Lavoro di testa e oltre — 3 giornate 1445 € il

ORGÆNIC Haircoloring I — 3 giornate 1430 € il

ORGÆNIC Haircoloring II — 3 giornate 1445 € il

ORGÆNIC Haircoloring III — 3 giornate 1445 € il

Salone a Vigonza (PD) Italia

Lavoro di testa e oltre — 3 giornate 1445 € il

ORGÆNIC Haircoloring I — 3 giornate 1430 € il

ORGÆNIC Haircoloring II — 3 giornate 1445 € il

ORGÆNIC Haircoloring III — 3 giornate 1445 € il

Trainer-Training (6 × 2 giornate) a seminario 810 €

I prezzi sono validi per seminari dal 1 gennaio 2019 e si intendono IVA esclusa. 

BUK Management GmbH   An der Frauenkirche 1, 01067 Dresden   T +49 351 31445555   Amministratori: Petra Brockmann, Thomas Brockmann-Knödler   USt-ID DE 224 837 276   HRB Dresden 25166

Data, timbro e fi rma Firma del rappresentante legale per i partecipanti minori di 18 anni

Si, confermo di essermi informato sui miei diritti del RGDP sulla tutela dei dati su www.orgaeniclife.style.

Si, accetto l’uso gratuito delle registrazioni fotografi che /cinematografi che della mia persona per gli scopi dichiarati.

Firmando mi iscrivo in maniera vincolante e accetto le condizioni generali di contratto della BUK Management GmbH. 
Questi ultimi sono visionabili all’indirizzo: https://orgaeniclife.style/wp-content/uploads/2019/08/F02_AGB_Seminare_IT_DSGVO_190624.pdf

Si, sono d’accordo che i miei dati (cognome, nome) vengano trasmessi per mio conto all’hotel per e� ettuare la prenotazione del rispettivo hotel.

Per rimanere in contatto con Lei anche in futuro acquisiamo alcuni dei Suoi dati. I nostri sistemi di elaborazione dei dati sono conformi ai nuovi standard attuali. 
Registreremo tali dati all’interno del consorzio del gruppo aziendale ORGÆNIC con lo scopo di o� rire un’assistenza al cliente ottimale e li utilizzeremo per  la presa 
di contatto. Riceverà la nostra newsletter, inviti e informazioni sui seminari e sulle date dei seminari.

Vorrei prenotare 
la seguente camera:

Vorrei 
pernottare al:

La BUK Management si riserva il diritto di fi lmare / fotografare durante i seminari /eventi. Tali riprese saranno utilizzate esclusivamente a scopo promozionale sui ca-
nali dei social media, per la presenza sul web e per la newsletter all’interno del gruppo aziendale ORGÆNIC. Saranno inoltre distribuite sui social network e in internet. 
È vietato l’uso di tali riprese per scopi diversi da quelli descritti.

Questi consensi sono revocabili da parte del cliente / partecipante in qualsiasi momento. Ogni cliente / partecipante ha il diritto di richiedere informazioni su quali dati 
vengano memorizzati dalla BUK Management. In caso il cliente  / partecipante volesse far valere il suo diritto alla privacy e revocare i suoi consensi, può rivolgersi per 
e-mail all’indirizzo welcome@buk-management.com o contattare per posta la BUK Management GmbH, An der Frauenkirche 1, 01067 Dresden. 


