SCHEDA DI
ISCRIZIONE
REIKI and RELAX
IL CORSO.

al Corso 1° liv. Usui System by EnerGeo
che si terrà al Centro Congressi Ca’ Vecchia, via Maranina 9,
Sasso Marconi (BO) in data 21 e 22 settembre 2019

NOME ______________________ COGNOME __________________________
Data di nascita: __/__/___ Comune di nascita: ____________________ Prov (___)
Luogo dove risiedi: ________________________________________ Prov (___)
Indirizzo: ______________________________ n°___________ C.A.P. _______
Codice Fiscale: ___________________________ cell: _____________________
Indirizzo e-mail: __________________________ @ ______________________
La quota di ISCRIZIONE che ho versato è di ❏50€ / ❏150€

Data versamento ___/___/2019
ALLEGO ❏COPIA oppure ❏FOTO della ricevuta di pagamento.
[e ❏ tessera universitaria, se sei un/a studente/ssa universitario/a, per l’applicazione della
PROMO riservata a chi studia]
DATA ___/___/____

LUOGO_________________________

FIRMA___________________________

Clausole - Informativa Privacy e Consenso al Trattamento.
-

L’ufficializzazione dell’iscrizione avviene tramite l’invio o la consegna del presente modulo compilato e firmato in ogni sua
parte, unitamente alla copia/foto della ricevuta attestante il versamento della quota di iscrizione.

-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
(“Codice del Consumo”), l’utente ha diritto di esercitare il diritto di recesso – senza obbligo di fornire alcuna motivazione
– entro il termine, previsto dal comma 1 dell’art. 52 del Codice del Consumo, di 14 (quattordici) giorni dalla data di
acquisto del Corso.

-

Per l’esercizio del diritto di recesso l’utente dovrà inviare, entro il suddetto termine di 14 giorni, una comunicazione scritta
al seguente indirizzo di posta elettronica: info@accademiaenergeo.it.

-

Ai sensi dell’art. 56 del Codice del Consumo, all’utente che avrà esercitato il diritto di recesso con le modalità sopra
indicate, verrà rimborsata l’intera quota di partecipazione già addebitata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal
ricevimento, da parte di Silvia Serra, silviaserra@accademiaenergeo.it , della comunicazione del recesso.

-

N.B.: Resta inteso che nell’ipotesi in cui l’utente abbia effettuato l’acquisto del Corso nei 14 giorni antecedenti l’inizio del
Corso medesimo, il diritto di recesso ex art. 54 del Codice del Consumo non potrà essere esercitato, prendendo
espressamente atto l’utente del fatto che nel caso di specie i termini per il recesso non possono essere rispettati.

-

Qualora l’utente dovesse rinunciare alla propria partecipazione al Corso decorso il suddetto termine di 14 (quattordici)
giorni, ma entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di inizio del Corso, sarà trattenuto il 50% della quota di iscrizione già
versata dall’utente. Il restante 50% di tale quota di iscrizione potrà essere utilizzato dall’utente, entro e non oltre un anno
dal pagamento del Corso per cui è stato comunicato il recesso, per l’acquisto di un nuovo Corso. Nel caso in cui ciò non
avvenisse, tratterremo anche l’importo rimanente.

-

In alternativa, decorso il termine dei 14 giorni previsti per esercitare il diritto di recesso è ammessa la sostituzione del
soggetto partecipante, che dovrà essere debitamente e tempestivamente comunicato alla segreteria organizzativa da
parte dell’utente che abbia effettuato l’acquisto del Corso (via e-mail a info@accademiaenergeo.it). Decorso il termine di
24 (ventiquattro) ore dalla data di inizio Corso, verrà trattenuta l’intera quota di iscrizione versata dall’utente.

-

Silvia Serra Poli informa che i dati personali comunicati verranno trattati per finalità inerenti alla prestazione dei servizi
richiesti ed in ragione dell’esecuzione di obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di iscrizione,
connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili; attività di customer care e supporto
didattico post corso e ai fini dell’evasione di specifiche richieste dell’interessato.

-

Sulla base di specifico consenso, i dati personali potranno essere trattati per finalità connesse ad attività di carattere
pubblicitario e promozionale, relativamente a prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi dalla Titolare (ivi incluso l’invio
di newsletter e materiale pubblicitario).

-

Il trattamento potrà avvenire mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, per il tempo necessario a conseguire
le sopracitate finalità e/o per evadere le richieste dell’interessato.

-

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma strettamente necessario per le attività sopra indicate. In caso di rifiuto
di fornire i dati personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi le attività sopra elencate
né fornire i servizi formativi richiesti.

-

I dati personali non verranno diffusi.

-

Titolare del trattamento è Silvia Serra Poli, con domicilio in Corso Ubaldo Comandini 85, Cesena, e-mail
info@accademiaenergeo.it, a cui l’interessato potrà rivolgersi per avere accesso ai suoi dati, farli integrare, rettificare o
cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento, per il quale potrà comunque proporre reclamo all’Autorità di controllo,
o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa applicabile.
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare le sopra estese Norme di Iscrizione.

DATA _________________

FIRMA _______________________________

Presto il consenso al trattamento dati personali per finalità di carattere pubblicitario e promozionale da parte
di Silvia Serra (ricevimento newsletter mensile).
❏ SI ❏ NO
DATA _________________

FIRMA _______________________________

