CORSO DI FORMAZIONE IN SOUL FACILITATOR
Accreditato Sicool

Modulo di Iscrizione
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Indirizzo (residenza)
Comune

CAP

Prov.

Codice fiscale

CHIEDE
L’iscrizione della Scuola International Initiation School per l’anno accademico 2018/2019

Tipologia di iscrizione:

Tipo Allievo
0
0
0
0

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4

Anno Accademico
0

1 anno

0

2 anno

Importo
compreso
IVA
160,00€
160,00€
160,00€
50,00€

(Barrare il Tipo Allievo e per Allievi di tipo 1‘anno accademico)

Allegando alla presente copia del relativo bonifico bancario e/o di altra documentazione attestante
l’avvenuto pagamento.
Quota scolastica costo e modalità di pagamento
-

Allievo di Tipo 1, la Quota relativa all’anno accademico 2018/2019, per i nuovi iscritti è di Euro
6.000,00 (seimila/00) oltre a IVA, escluse le attività di crescita formativa, e della relativa modalità di
pagamento:

Modalità di
pagamento
0

Due rate

Importo
anno
compreso
Iva
€ 7.320,00

Importo
singola
rata
incluso
IVA
€ 3.660,00

Scadenza Rata
15/9/18 – 31/03/19
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-

Allievo di Tipo 2 e 3, i corsi saranno pagati singolarmente prima usufruendo dello sconto del 15% sul
listino base (vedasi listino allegato), nella modalità indicata nel documento amministrativo.
Allievo di Tipo 4, i corsi saranno pagati singolarmente sulla base del listino (vedasi listino allegato), nella
modalità indicata nel documento amministrativo.

I pagamenti tramite Paypal saranno gravati di una commissione del 5%

DICHIARA
-

-

di aver preso visione della documentazione didattica e amministrativa allegando alla presente
domanda di iscrizione, copie firmata per accettazione dei relativi contenuti, in particolare che con
l’iscrizione alla Scuola si impegna al pagamento integrale della retta annuale nei modi concordati,
pagamenti che potranno essere sospesi solo nel caso in cui l’interruzione sia causa di forza maggiore
a lui non imputabile e che in qualsiasi caso, di non aver diritto di vedersi restituito quanto
eventualmente già versato per l‘anno accademico.
di aver preso visone del’informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.
13 del “Regolamento (UE) 2016/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/16 allegando
alla presente domanda di iscrizione, copia firmata, previa Sua compilazione del documento di
“Consenso al trattamento dei dati personali”.

Data ……………………….

Firma ……………………

Si allega:
-

Copia attestante pagamento iscrizione
Scheda anagrafica e richiesta accreditamento Corsi frequentati
Copia sottoscritta del Documento Didattico
Copia sottoscritta del Documento Amministrativo
Copia sottoscritta del Documento Etico
Copia sottoscritta del Documento Consenso Trattamento Dati Personali
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Scheda Anagrafica e richiesta
accreditamento Corsi frequentati
(da compilarsi solo per i nuovi iscritti e/o nel caso di variazione dati)

Dati Anagrafici
Cognome

Nome

Secondo Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Ora di nascita

Indirizzo (residenza)
Comune

CAP

Telefono

Prov.

E-mail

Codice fiscale

Soggetto destinatario fattura
(se diverso)
Cognome Nome e/o Ragione Sociale
Codice fiscale

Banca
d’appoggio

Partita IVA

Istituto bancario:

Agenzia di
Codice IBAN

Richiesta Accreditamento Corsi Frequentati
Corso

Docenti

Data

In riferimento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.7 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (“GDPR”), si allegano i documenti
di Informativa e di Consenso che dovranno essere preventivamente firmati dal corsista per consentire International Initiation School al trattamento dei dati per le finalità contrattuali,
amministrative e nel caso promozionali

Data……………………………………

Firma………………………………

Si prega di compilare in stampatello con la massima chiarezza e completezza.
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