SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corsi di Formazione 2020

Io Sottoscritto______________________________________________________________________
Nato a____________________________________il__________________Residente a____________
___________________________________________ in Via__________________________________
n°______________________ email _____________________________________________________
Telefono________________________________________ Professione_________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________________________

CHIEDO DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO di
______________________________________________________________

IN DATA ___________________________________________________

Costo del Corso_________________

Acconto Versato__________________

Firma Leggibile
___________________________

info@zhinatural.it
366 331 1012
Via Brusaporto 1, Seriate

• Modalità di iscrizione e pagamento
1. Al momento dell’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo. L’iscrizione è gratuita.
2. I costi dei seminati sono soggetti a variazione, ogni promozione e/o costo resterà invariato SOLO
al momento dell’iscrizione e della compilazione del Modulo.
3. All’atto di iscrizione sarà necessario versare un ACCONTO pari a 50€; il pagamento completo
verrà effettuato durante la prima giornata di corso.
4. Per i pagamenti superiori a 150€ è prevista una rateizzazione SOLO dopo previo accordo con
l’incaricato.
La rateizzazione prevedrà la stipulazione di un accordo personalizzato secondo le esigenze del
Cliente.
5. Qualora il numero di iscritti necessari alla partenza di ogni corso non fosse raggiunto, verrà
restituito l’acconto versato pari al 50€.
6. Chiunque dovesse disdire meno di 15 giorni prima dell’inizio del corso non potrà più usufruire della
restituzione dell’acconto versato.

• Regolamento
1. Le Discipline Bio-Naturali sono Attenzione, Ascolto, Rispetto. Arriva puntuale, attendi l’inizio delle
lezioni in silenzio. Mantieni in ordine il tuo spazio, i bagni e lo spogliatoio.
2. La puntualità è d’obbligo. Per il vostro benessere e per evitare di disturbare i presenti è consigliato
arrivare qualche minuto prima dell’orario, anziché a lezione iniziata.
3. Non lasciare oggetti di valore o denaro INCUSTODITI; la Direzione Non si assume la
responsabilità nel caso di furti o smarrimenti
4. Regole Generali: è buona norma indossare una morbida tuta in cotone, evitando tessuti sintetici
Per passare dall’area spogliatoi alle varie stanze corsi, o alla cabina trattamenti, è necessario
munirsi di calze da poter sfilare, o ciabatte apposite: al fine di garantire un’ambiente pulito e
igienico non è ammesso l’uso di scarpe all’interno dei locali.
5. Ogni iscritto ha la possibilità di accedere alla zona Bagno: per scelta ETICA e di tutela ambientale
ognuno dovrà portarsi il proprio materiale da toletta, comprese le salviettine Mani. Le docce sono
Liberamente utilizzabili, ma non amiamo gli sprechi: usa l’acqua con parsimonia, è un bene
prezioso.
6. In caso Oggetti, spazi o complementi vari vengano rotti durante o danneggiati durante la pratica,
sarà necessario il risarcimento totale dell’oggetto in questione da parte di chi ha commesso
l’effrazione.
7. Qualora per motivi personali non si riuscisse a partecipare al Seminario, verrà restituita l’acconto
solo se comunicato una settimana prima dell’evento. Se la comunicazione dovesse arrivare oltre
questo tempo, la cauzione verrà trattenuta come penale.
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- Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi del Dgs 193/03
In conformità al Dgs 196/03 La informiamo che sarà nostra cura inserire i dati personali e sensibili
che lei ci fornirà nell’archivio del centro Zhi Natural - Wellbeing con la massima riservatezza.
Il Titolare dei Dati Personali è il Sig. Francesco Fossati.
I dati potranno essere cancellati o modificati dietro semplice richiesta da inviare alla nostra sede
via mail a info@zhinatural.it.
Il diritto di accesso ai dati è regolato dall’art. 7. Informativa ai sensi dell’Art.13 del Decreto
Legislativo30 Giugno 2003, n 196.
Ai sensi dell’art.10L.31.12.1996 n675 si autorizza la raccolta ed il trattamento dei contenuti del
presente modulo per tutte le attività inerenti ai corsi di Zhi Natural - Wellbeing.

-Dichiarazione Liberatoria
Dichiaro di sollevare da ogni responsabilità penale, civile ed amministrativa Zhi Natural-Wellbeing
in Via Brusaporto 1, Seriate BG, da quanto possa scaturire dall’attività pratica in termini di incidenti
e infortuni o decisioni personali prese in seguito a lezioni, seminari e attività correlate.
Dichiaro di non avanzare nessuna richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose subiti a
qualsiasi titolo

(Località e data)
_______________________________
Firma Leggibile
_________________________________
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Si Autorizza la Fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività o delle manifestazioni organizzate.
• SI

• NO

Si Acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o
immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto, sul sito web, social, blog.
• SI

• NO

Firma Leggibile
_________________________________
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