NA.ME. Centro Studi Discipline Bio-Naturali
Associazione di Promozione Sociale

DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCI
Seminario avanzato di Biodinamica Craniosacrale

FACCIA A FACCIA CON LA FERITA DEL GRAAL:UN INCONTRO CON LA
TUA FERITA PRIMARIA

con Charles Ridley
6-9 Giugno 2019
Sede: Villa Cesi - Via delle Terre Bianche, 1 - IMPRUNETA (FI)

Contributo per la realizzazione del corso:





€ 430 + € 30 tessera associativa NA.ME. entro il 15 Marzo 2019
Dal 16 Marzo 2019 € 480 + € 30 tessera associativa NA.ME.
Acconto da versare al momento dell’iscrizione: € 150
Saldo: entro il 30 Aprile 2019

Gli importi dovranno essere versati tramite bonifico bancario, presso BANCA CRAS, Filiale di Siena, intestato a
NA.ME. - codice IBAN IT69 F088 8514 2000 0000 0026 384 – BIC ICRAITRROL0 Causale: Nome e Cognome del
partecipante - Acconto/saldo seminario Ridley 2019
NOME___________________________________________________________COGNOME_____________________________________________________________
NATO/A a ______________________________________________________PROV._____________IL_____________________________________________________
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA__________________________________________________________________________________________________________________
CAP_____________________CITTA’________________________________________________________________________________PROV_____________________
TEL______________________________EMAIL__________________________________________PROFESSIONE___________________________________________
CODICE FISCALE__________________________________________________________PARTITA IVA______________________________________________________
CORSI PRECEDENTI CON CHARLES___________________________________________________________________ _______________________________________

Il partecipante al corso riconosce e accetta che:





Il seminario non sostituisce alcuna cura medica o psicoterapeutica. Il partecipante si impegna a informare l’organizzazione
di eventuali gravi difficoltà fisiche o mentali
Il partecipante si assume la piena responsabilità della sua partecipazione al corso
Il partecipante può interrompere il seminario in qualsiasi momento, in questo caso il seminario non sarà rimborsato
In caso di rinuncia entro il 15 Marzo, il rimborso sarà del 100%; entro il 30 Aprile del 50%; dopo tale data, l’acconto non
potrà essere restituito per esigenze organizzative
Luogo e data____________________________ Firma_______________________________________________

NA.ME. Centro Discipline Bio-Naturali - Associazione di Promozione Sociale
Viale E. De Amicis,31 - 50137 Firenze

www.centroname.it info@centroname.it CF/P.IVA 01733120511

NA.ME. Centro Studi Discipline Bio-Naturali
Associazione di Promozione Sociale

Autorizzazione dati personali ai sensi art. 7 del Dlgs. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679(G.D.P.R.):
I dati personali conferiti verranno trattati nel rispetto del Codice e dei relativi obblighi di protezione, ed il trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza. I dati sopra richiesti sono necessari per la corretta erogazione dei servizi richiesti e verranno trattati solo per tali finalità. A tal proposito si informa che non
verranno comunicati a terzi ne’ diffusi. In ogni momento l’interessato ha diritto di ottenere informazioni riguardanti i propri dati e il loro utilizzo. Puoi visionare
l’informativa privacy sul nostro sito www.centroname.it. Il titolare del trattamento è Na.Me. nella figura della responsabile: NADIA VITI email: nadiavi@gmail.com
Autorizzo

Non autorizzo

Na.Me. all’utilizzo dati personali

Firma_______________________________________________

Autorizzazione uso delle immagini:
Le immagini e/o i video ripresi durante lo svolgimento dei seminari, in cui il sottoscritto possa essere riconoscibile, potranno essere trattate da Na.Me per fini istituzionali e non commerciali e potranno essere pubblicate sul sito e sul profilo Facebook di Na.Me.
Autorizzo

Non autorizzo

Na.Me. all’utilizzo delle stesse

Firma_______________________________________________

NOTA BENE: Il presente modulo e copia del bonifico devono essere inviati a: segreteria@centroname.it e beatrice.arico@gmail.com
Se non hai rinnovato la tessera associativa per il 2019, ricordati di provvedere al pagamento della stessa (importo di 30€)
PER INFORMAZIONI: Beatrice Aricò +39 339 7007936 – email : beatrice.arico@gmail.com
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