
CORSO DI FORMAZIONE: GESTISCI LO STRESS CON L’AUTOIPNOSI 
Modulo di iscrizione per la data del  30 gennaio 2016
da compilare e consegnare o inviare tramite mail (entro 3 giorni prima del corso)

Nome e cognome:  

Indirizzo: 

Cap:  Città: 

Telefono:     Mail: 

Dati per intestazione fattura (compilare in stampatello o apporre eventuale timbro)

Codice Fiscale

Partita IVA

Investimento economico:

 € 160,00 -  IVA  esclusa (comprensiva del materiale didattico) 

Pagamento con bonifico bancario a: Si chiede di inviare a: info@fisioandsport.com il presente
modulo,  compilato,  e  allegando  copia  di  avvenuto
pagamento, per convalidare l’iscrizione. Nel caso in cui il
pagamento  non  risulti  accreditato  prima  dell’inizio  del
corso, si consideri nulla l’iscrizione. 

FISIO&SPORT - CREDITO TREVIGIANO
IBAN: IT27M0891762580028003314732
Indicando nella causale: 
Nome e Cognome, corso del (data)

Per informazioni: 338 3147434 – Dott. Frigotto
049 9404657 – Fisio & Sport

PROGRAMMA del corso:
h. 09.00 – 11.00 Riconoscere lo stress
h. 11.00 – 13.00 Il sistema mente-corpo 
h. 14.30 – 16.30 Introduzione all’autoipnosi 
h. 16.30 – 18.00 Strategie personalizzate di apprendimento

Polimedica Fisio & Sport - Via Postumia di Levante, 37 - Cittadella – www.fisioandsport.com



CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
La richiesta di partecipazione è valida solo se formulata con il presente modulo compilato e sottoscritto in ogni
sua parte. Una volta ricevuta la richiesta, l'organizzatore si riserva di inviare, per accettazione, comunicazione con
le indicazioni della sede di erogazione del servizio. 
2. QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Sono ESCLUSE dalla quota individuale di partecipazione: l’  IVA 22% (o altro valore in vigore), le spese per il
pranzo e le eventuali altre spese di soggiorno. 
3. DIRITTO DI RECESSO
Il  richiedente potrà recedere dal  contratto  inviando comunicazione scritta  all’organizzatore  entro  10  gg ͘ dal
ricevimento dell’accettazione di  cui  al  precedente punto 1,  in  tal  caso la  somma versata sarà integralmente
restituita. Il richiedente non avrà diritto a nessun rimborso della quota di partecipazione qualora invii la disdetta
dopo il tempo indicato, o non si presenti al corso alla data stabilita, o ne interrompa la frequenza per cause e
motivi non riferibili all’organizzatore.
4. MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE DEL CORSO
Il  corso  può  essere  annullato  dall’organizzatore  con  un  preavviso  di  almeno  5  giorni  solari,  mediante
comunicazione al richiedente. In tal caso la quota di partecipazione sarà, a richiesta del cliente, interamente
restituita o trasferita, su indicazioni dello stesso, ad altre iniziative.
5. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO 
L’organizzatore, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di rinviare il corso a calendario, dandone tempestiva
comunicazione scritta al richiedente.  Il richiedente, in caso di variazione della data fissata per il corso prescelto, potrà
richiedere la restituzione della quota versata.
6. MATERIALE DIDATTICO
Il richiedente prende atto che il corso ed il materiale relativo sono di proprietà dell’organizzatore. Il richiedente
s'impegna a non trarre copia del materiale e  a non diffonderne presso terzi  il  contenuto.  Solo il  materiale
eventualmente inviato dall’organizzatore al richiedente via mail, al termine del corso, potrà essere considerato
trasmissibile a terze parti.
7. FORO COMPETENTE
Foro competente a dirimere ogni controversia relativa o comunque collegata alla presente richiesta è quello del
luogo di residenza o domicilio del richiedente.

Data: Firma (con timbro se azienda) ___________________________________

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL T.U. SULLA PRIVACY D.LGS. 196/2003
Ai sensi del. Dlgs 196/03 e successive modifiche o integrazioni, il richiedente dichiara di essere stato informato che i suoi 
dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto della partecipazione al corso, saranno trattati 
dall’organizzatore con l’ausilio di mezzi cartacei e/o elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi derivanti
dalla partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l’invio di eventuale materiale promozionale e non saranno 
ceduti a terzi. In qualsiasi momento il richiedente potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art͘ 7 del D͘Lgs͘ 
196/2003͘ Ai sensi dell’art͘ 23 del Lgs͘ 196/2003, il richiedente, con la sottoscrizione del presente modulo, acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali. Il titolare e responsabile del trattamento è il dott. Frigotto Donato 
Simone, residente in Ponte San Nicolò, Via L. Faggin, 18, C.F. FRGDTS74D04L781X - P͘IVA 03798210286.

Firma (con timbro se azienda) ___________________________________
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