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11 aprile 2014 
Villa Bardini 

 

 

 
Workshop 

I GIARDINI DI FIRENZE 
DENTRO LE MURA: 

 
dalla città medievale allo sviluppo 

rinascimentale e barocco, sino alle 

modificazioni dei giardini in stile inglese, per 

scoprire che ci sono molti più giardini nella 

nostra città pietrosa e minerale, di quanto si 

possa immaginare vedendo le facciate dei 

palazzi e i portoni chiusi.  

Un itinerario storico, ma anche reale 

attraverso alcuni piccoli e poco visitati 

giardini privati di Firenze, da farsi a piedi 

partendo dal giardino Bardini e scendendo nel 

centro di Firenze.  

 

Programma: 

9,00 – 13,00   Villa Bardini, Costa San Giorgio, 2 

14,00 – 18,00 itinerario a piedi, partenza da Villa Bardini 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

(da compilare e inviare via FAX 055 20066236 

o e-mail  info@bardinipeyron.it, entro il 31 marzo 2014)  

 
IO SOTTOSCRITTO: 

 
COGNOME……………………………………………………………………………….

NOME…………………………………………………………………………………….. 

NATO A …………………………………………………………………………………... 

PROV…………………………………………..IL……………………………………….. 

RESIDENTE A…………………………………………………………PROV………….  

VIA…………………………………………………….. N° …….. C.A.P. ……………… 

TEL: ………./……………………………………. FAX: ………./………………………. 

TEL. CELL………..……………..…………………….  

E-MAIL…………………………………………………………………………………….. 

PROFESSIONE …………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE: ……………………………………………………………………… 

 
FACCIO DOMANDA DI AMMISSIONE AL 

“WORKSHOP n.2 – I GIARDINI DI FIRENZE DENTRO LE MURA” 
che si terrà l’ 11 APRILE 2014, con orario 9,00-13,00;  14,00-18,00 

presso Villa Bardini, Costa San Giorgio, 2, Firenze 
Costo iscrizione: € 90,00 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 
unica soluzione effettuando il pagamento entro il 31 marzo 2014  
bonifico bancario intestato a: Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron  
causale: “ ISCRIZIONE AL WORKSHOP n.2 – I GIARDINI DI FIRENZE DENTRO LE MURA”  
IBAN: IT 58Z 06160 02800 000999517 C00  
Banca CR Firenze - Via Bufalini, 6, 50122, Firenze 

 
mandare copia della ricevuta tramite fax 055 20066236  
o e-mail info@bardinipeyron.it  

 
 CONSENTO  NON CONSENTO  
Il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni del “Regolamento di iscrizione ai corsi” allegato.  

 

 

Data:………………                                                                       FIRMA…………………… 
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REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE AI CORSI 
Condizioni generali 

 
 
 
 
1.OGGETTO  
Oggetto del presente regolamento è la fornitura da parte della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e 
Peyron in collaborazione con Casalta s.a.s. di corsi di formazione nelle modalità di seguito dettagliate.  
 
2. ISCRIZIONE AI CORSI  
L’ iscrizione ai corsi avverrà a seguito dell’invio tramite fax o e-mail della ricevuta del bonifico e del “Modulo 
di iscrizione” debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente  
( FAX 055 20066236 / e-mail info@bardinipeyron.it).  
L’iscrizione si considera confermata solo con l’avvenuto pagamento della quota prevista.  
 
3. SEDI, DATE E ATTIVAZIONE DEI CORSI  
I corsi si terranno presso la sede della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, Villa Bardini, 
Costa San Giorgio, 2, Firenze.  
Eventuali variazioni relative alla sede o alle date dei corsi verranno comunicate agli iscritti.  
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.  
 
4. RINVIO E ANNULLAMENTO DEI CORSI  
Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, 
dandone semplice comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) o telefonica al cliente entro 3 gg lavorativi 
prima dell'inizio del corso, salvo un termine più breve per motivi di forza maggiore. Il corrispettivo per 
l’iscrizione eventualmente già percepito sarà restituito al cliente o, a seguito di accordi con il cliente, varrà 
come pagamento anticipato per la eventuale nuova iscrizione a corsi successivi.  
 
5. DIRITTO D’AUTORE  
Il cliente prende atto che il contenuto e il materiale dei corsi sono di proprietà della Fondazione Parchi 
Monumentali Bardini e Peyron. Il cliente si impegna a non eseguire copia di tale materiale, a non 
diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri, corsi 
basati su detta documentazione.  
 
6. COSTO D’ISCRIZIONE  
Le quote individuali di partecipazione comprendono il costo del workshop, le attrezzature didattiche.  
 
7. FORO COMPETENTE  
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si 
farà riferimento al Foro competente.  
 
8. DISPOSIZIONI GENERALI  
Il presente regolamento prevale su qualsiasi disposizione e condizione difforme relativa all’iscrizione e su 
altro accordo verbale o scritto precedentemente intercorso fra le parti.  
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