
 

FEDERITALIA OLISTICA       sede: via San Francesco d’Assisi, 31 – Massafra  TA                               

                                                                  MODULO ISCRIZIONE       (tutti i campi vanno obbligatoriamente compilati)Il/la sottoscritto/a .......................................................................... C.F.  .................................................................
nato/a a .................................................................. il ................................................................. 
e residente comune ....................................................................... cap .................... Pv ...........................................loc./fraz. .....................................................  via  ..............................................................................................................E-mail ......................................................................................... cell ................................................................................
CHIEDE DI ISCRIVERSI al CORSO DI FORMAZIONE DI TUINA (Massaggio cinese) che si sviluppa in 9 seminari: il sabatodalle 14.30 alle 18.30 e la domenica dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, data inizio22.01.2022.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

• Per  ISCRIVERSI  si  scarica  e  compila  (in  modo  chiaro  e  leggibile  (in  stampatello)completando con firma autografa il presente modulo in ogni sua parte e lo si restituisce(scannerizzato)  tramite  mail  feder.ederel19@gmail.com.  Si  accetta  anche  invio  conRACC. R.R. 
• L’ISCRIZIONE al corso prevede il versamento di una quota di euro 50,00 (cinquanta),che  comprende  la  tessera  annuale  Socio  e  materiale  didattico,  più  euro  1.350,00(milletrecentocinquanta) quale contributo del corso. 
• Il  contributo complessivo  del  corso  distribuito  in  vari  seminari  è  pari  a  €  1.400,00(millequattrocento)
• I/Il VERSAMENTO/I dovrà/anno essere eseguito come segue:   ►bonifico di € 1.400,00 a c/o Unicredit -  IBAN IT30X02 008 78951 00010534 1503   ►pagamento tramite POS presso la nostra sede a Massafra.   n. 9 (nove) pagamenti, ► per un importo pari ad euro 150,00 (centocinquanta), da effettuarsi prima dello svolgersi di ciascun seminario svolto nelle date stabilite e  pubblicate nel sito internet della scuola.
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CLAUSOLE 1. Con la sottoscrizione del presente contratto si regolarizza l’iscrizione al predetto corso, non si hapiù la possibilità di recesso né saranno restituite la quota d’iscrizione o il relativo corrispettivo,ove versate.2. I  versamenti,  ritardati,  parziali,  inesatti,  della  suddetta  quota  dovuta,  saranno  formalmenteconsiderati  inadempimenti  dall’ente erogatore,  pertanto,  fin quando l’iscritto non adempirà alversamento della quota pattuita, non potrà frequentare il corso (eccezione d’inadempimento aisensi dell’art. 1460 Cod. Civile).3. E’  riconosciuta  facoltà  di  recessione  purché l’Aderente  ne  dia  comunicazione  scritta  a  mezzolettera raccomandata a.r. prima che il Corso abbia inizio, ciò al fine di poter garantire una regolareprosecuzione dell’attività a tutela degli altri partecipanti al Corso. Diversamente l’associazione siriserva il diritto di poter richiedere il pagamento, dell’intera somma pattuita in sede di iscrizione,anche prima della scadenza naturale del contratto.4. Chi per motivi familiari o di salute sia costretto ad interrompere la frequenza ai corsi formativi diFederitalia Olistica, e’ tenuto ad avvisare tempestivamente la segreteria.5. IL RECESSO ANTICIPATO NON È PREVISTO.Nel caso in cui il corsista dovesse recedere, autonomamente, dall'impegno preso con FederitaliaOlistica, dovrà, a titolo di risarcimento danno, versare alla scrivente la quota totale del contributocomplessivo pattuito diminuita della quota versata in precedenza nei tempi stabiliti in tale con-tratto, se tale condizione non venisse rispettata la pratica sarà sottoposta e risolta per vie legali.6. La  quota  contributo  del  fine  settimana formativo dovrà essere comunque versata  nel  caso diassenza da parte del corsista entro la data del seminario successivo.7. Si  raccomanda  puntualità,  correttezza  e  collaborazione  nel  partecipare  alle  lezioni  formative,nonché il rispetto del codice etico e deontologico del centro.8. La  chiusura  e/o sospensione  dei  corsi  che  si  dovesse  verificare  per  cause  di  forza  maggiore(lockdown per pandemie, eventi catastrofici, disastri climatici ecc.) non sospendono gli effetti ditale contratto i cui importi  pattuiti e non ancora versati a Federitalia Olistica devono essere aquest’ultima  corrisposti  nelle  cadenze  previste,  tuttavia,  le  lezioni  teorico/pratiche  potrannoessere recuperate o  on line o in data da stabilirsi in base al calendario corsi che l’associazione,appena è in grado di redigere, pubblicherà sul proprio sito internet.9. Le  date  del  corso  ed  il  programma  didattico,  pubblicate  nel  sito  della  Federitalia  Olistica,potrebbero  subire  variazioni  da  parte  della  scuola  che si  impegna,  comunque,  a  comunicarletempestivamente ai frequentatori del corso.
    QUIETANZE. Una volta eseguito il versamento si dovrà mandare comunicazione e copia ricevuta a Federitalia Olisticautilizzando mail  feder.ederel19@gmail.com  che provvederà all’emissione ed invio telematico  dellaquietanza. Federitalia Olistica rimane a disposizione per valutare assieme al corsista ulteriori variazioni sia perl’aspetto formativo che economico (per ulteriori info contatta la segreteria).      Il presente, firmato dalle parti, assume il valore di contratto. Per ogni controversia è competente il forodi Taranto.  data firma richiedente …………………………….   
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Il RICHIEDENTE dichiara inoltre

Di  essere  a  conoscenza  che  ai  sensi  dell'art.  46  e  76  del  DPR  28/12/2000  n.  45
(Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa) le dichiarazioni mendaci, la falsita2  in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Informativa 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................... acconsente che i suoi dati personali
vengano trattati da  Federitalia Olistica ed utilizzati per finalita2  istituzionali e per l'invio di
materiale  informativo,  in  base  alla  legge  ai  sensi  e  in  conformita2  al  nuovo  Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679)  

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI

Dichiarazione di consenso

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................... da2  il consenso a 

Federitalia Olistica di  pubblicazione e diffusione delle proprie immagini riprese nell'ambito del

 corso, degli stage e dei seminari ai fini di promozione e pubblicita2  della stessa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per accettazione:

DATA   FIRMA RICHIEDENTE ………………………………………
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