Domanda di iscrizione
Stampare una copia del modulo, compilarlo in ogni sua parte ed
inviarlo all’indirizzo info@equi-librium.it
Il/la sottoscritto/a
Nome
Cognome
Nato/a a
Data di nascita (GG/MM/AAAA)
Residente in
Provincia
CAP
Telefono cellulare
Indirizzo di posta elettronica
Codice fiscale
Partita IVA n.

Con la presente
(i)

(ii)

Dichiara di essere in possesso del titolo di (barrare una casella):
o

Fisioterapista

o

Dottore in Fisioterapia

o

Medico Veterinario

o

Altro (specificare)
__________________________

Di volersi pertanto iscrivere al corso Equilibrium in terapia manuale ed osteopatia
animale impegnandosi a tal fine a corrispondere l’importo di Euro 2000,00 (+IVA)
per ciascun anno di corso secondo le seguenti modalità:
-

Euro 300,00 all’atto della presentazione della domanda di iscrizione;
Euro 1000,00 prima dell’inizio del primo seminario del corso;
Euro 700,00 prima dell’inizio del terzo seminario del corso.

Mediante bonifici bancari distinti sul conto corrente:

IT 60 A 05034 11149 0000 0000 0221
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Domanda di iscrizione
indicando quale causale:
Nome e Cognome studente, e la dicitura: ”iscrizione Corso Equilibrium 1° anno ”
(iii)

Di accettare senza riserva alcuna il regolamento del corso allegato alla presente
domanda di iscrizione (da rendersi sottoscritto all’atto dell’iscrizione);

(iv)

Di rilasciare a favore degli organizzatori ampia e gratuita liberatoria verso
l’utilizzo a qualsiasi titolo di immagini, video o registrazioni audio che lo possano
riprendere nell’ambito dello svolgimento delle attività formative organizzate da
Equilibrium.

(v)

Di impegnarsi a fornire alla segreteria, ove vengano richieste, le evidenze necessarie del
conseguimento del titolo di studio, autocertificando la propria formazione accademica.

(vi)

Dichiara di aver pienamente preso atto dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai
sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., allegata alla presente domanda rilasciando a tal riguardo il
proprio consenso a favore degli organizzatori.

Nel presentare la domanda lo studente prende atto e riconosce che la Direzione scientifica si riserva il diritto di
non attivare il corso nel caso in cui il numero di partecipanti per ciascun anno sia inferiore a 10. In tale
eventualità i candidati saranno avvisati e potranno ottenere il rimborso della caparra di iscrizione entro e non oltre
il 15 dicembre 2018.
Qualora il numero degli studenti necessari per la partenza del corso fosse esiguo, la segreteria si renderà
disponibile ad individuare eventuali soluzioni direttamente con gli studenti iscritti al fine di valutare la partenza del
corso stesso.
Luogo e data
In fede
__________________________________________________________
(sottoscrivere in maniera leggibile)

Per poter essere considerata valida, la presente domanda dovrà essere
corredata da copia di un documento di riconoscimento dello studente
al fine di certificare la veridicità dei dati in essa contenuti.

INFORMATIVA PRIVACY
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (recante il cd. Codice in materia di
protezione di dati personali) l’organizzazione del corso è tenuta a fornire specifiche informazioni circa il
trattamento dei dati personali da voi forniti.
A – Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali raccolti è effettuato al fine dell’instaurazione e/o della gestione del rapporto tra
Voi e la Soc. Agr. I due Merli S.S. per le finalità formative relative alle iniziative da questa organizzate, nonché,
con il Vostro espresso consenso, per l’invio anche via e-mail di newsletter, informazioni ed altro relativo alle
attività di Equilibrium.
I dati personali saranno trattati, sia manualmente sia con sistemi e strumenti informatici e telematici, dai nostri
incaricati nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla vigente normativa; i dati personali
saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento di predetti scopi.
B - Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati personali, che di per sé ha natura facoltativa, si rende necessario per consentirci di
effettuare le operazioni di cui alla precedente lettera A). Il trattamento dei dati personali, come espressamente
previsto dalla vigente normativa, non necessita dell’acquisizione del Vostro consenso, salvo che per consentirci
l’invio delle newsletter e delle informative di Equilibrium
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Domanda di iscrizione
C - Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, sempre per il perseguimento delle finalità sopra
riportate, a soggetti con cui siano in atto convenzioni o comunque rapporti contrattuali e/o associativi/federativi
anche per l’erogazione di servizi a favore degli associati, a uffici ed organizzazioni con cui intercorrono rapporti e
relazioni, a soggetti terzi, espressamente autorizzati, che svolgono specifici incarichi per conto di del titolare del
trattamento (es. adempimenti fiscali e contabili, assicurativi, connessi alla spedizione della corrispondenza, alla
gestione di incassi e pagamenti, etc.) nonché, in forma anonima, per finalità di ricerca statistica.
D – Diritti dell’interessato
Vi rammentiamo che l’art. 7 del d.lgs. 196/2003 attribuisce al soggetto interessato i seguenti diritti:
1. di ottenere la conferma dell’esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro
trattamento; l’indicazione della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei
soggetti o delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabile o di incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali
operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati;
2. di opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi
venissero utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di
mercato.
Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’art. 7 potrete contattarci via e-mail a: info@equi-librium.it
E – Estremi identificativi del titolare e del responsabile
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è la Soc. Agr. I due Merli S.S., via Basella 5, 24050,
Zanica (Bergamo).

Firma ____________________________________________

Regolamento del Corso Equilibrium
Il presente regolamento disciplina la partecipazione al "Corso di formazione EQUILIBRIUM" e la sua sottoscrizione è obbligatoria al fine di poter essere ammessi alla
frequenza delle attività formative
3 - L’iscritto può effettuare un massimo di ore di assenza pari ad 1/3 delle ore totali previste per
lo specifico corso di formazione. In caso di superamento di tale limite, la Segreteria non rilascerà
l'attestato di frequenza.
4 - L’organizzazione del corso si basa su un programma annuale prestabilito. Le eventuali modifiche
di interesse e/o necessità scientifica saranno comunicate per tempo e verranno definite in
funzione dell'interesse didattico e del gruppo di iscritti. Non sono ammesse, e pertanto non saranno
prese in considerazione in alcun modo e per nessun motivo, modifiche unilaterali per esigenze personali
dell'iscritto.
5 - L’iscritto è tenuto all'osservanza delle scadenze di pagamento indicate nel modulo di
iscrizione, secondo le modalità contenute nello stesso. L'iscritto che non si presenta alle lezioni per cause
proprie, non avrà diritto alla restituzione di quanto versato, salvo diversa decisione discrezionale della
Segreteria. Nel caso in cui l'iscritto non potesse partecipare al corso di formazione di suo interesse, e ne
fosse prevista una riedizione, la segreteria si riserva la possibilità di mantenere la quota di iscrizione
versata, permettendo all'iscritto di frequentare la nuova edizione del corso. Nel caso di corsi annuali,
l'iscritto sarà tenuto comunque al versamento dell'intera quota annuale prevista. In caso
di ritardo nei pagamenti, sarà facoltà della segreteria di applicare gli interessi di mora
nella percentuale del 5%.
6 - L’iscritto dovrà comunicare alla Segreteria del corso, ogni e qualsiasi problematica
personale e/o di salute incompatibile con il normale svolgimento del corso medesimo. La
segreteria non potrà in nessun caso e sotto qualsiasi forma, essere ritenuta responsabile in merito.
L'iscritto al fine della tutela della salute e dell’incolumità sua e delle altre persone, dovrà attenersi
scrupolosamente alle indicazioni dei Docenti, evitando iniziative personali e qualsiasi atto o
comportamento idoneo a causare danno; in difetto, ne risponderà direttamente, esonerando ora per
allora la Società Agricola I due Merli SS da ogni inerente responsabilità.
7 - Il corso di formazione denominato “Equilibrium” è rivolto alla terapia manuale per Cani e Cavalli e
rivolge un cospicuo numero di ore all’attività pratica su cane e cavallo. L’allievo è tenuto a rispettare
gli animali e le norme di comportamento relative alla sicurezza, sia attenendosi
scrupolosamente alle indicazioni del docente, sia rifacendosi al comune buonsenso.
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Eventuali atteggiamenti rivolti ad impaurire o mettere a repentaglio l’incolumità dell’animale o delle
persone presenti, potranno dare luogo all’allontanamento dal corso di formazione senza alcun diritto di
rimborso. Eventuali incidenti o negligenze saranno esclusivamente sotto la responsabilità
dell’allievo che solleva l’organizzatore in qualità di organizzatore,
da ogni
coinvolgimento.
8 - Eventuali consigli, richieste, proposte e reclami potranno essere formulati per e-mail, all’indirizzo
info@equi-librium.it
9 - Tutti i sussidi forniti all’iscritto durante la frequenza del corso, ivi compresi il
materiale cartaceo, dispense ed ogni altro materiale allo stesso fornito sotto qualsiasi
forma, restano di esclusiva proprietà dell’organizzatore e del corpo docente tutto, e
l’iscritto medesimo se ne potrà servire solo per uso personale, con divieto assoluto di
divulgazione a terzi in qualsiasi modo e/o forma.
Zanica, lì ________________________
Io_sottoscritto
______________________________________________________________ dichiaro di
aver letto il presente regolamento, e di accettarlo specificatamente nei numeri da 1 a 9.
Firma _______________________________________
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