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Modulo di Adesione Per il Corso 

"Chinestesia Applicata 
 

Compilare in stampatello ed inviare alla Segreteria Organizzativa della Nuova Scuola di Osteopatia di Breath 
of Life srl il presente modulo di adesione via mail a segreteria@scuolaosteopatia.eu 
 
Unitamente al Modulo di Adesione inviare anche copia del pagamento di € 463,60 a mezzo bonifico bancario 
intestato a  
Breath of Life srl,  
Via G. Comisso 1, CAP 31030 Breda di Piave (TV) 
c/o  Banca Monte Paschi di Siena –Filiale di Treviso – Ag. 3 
Codice IBAN: IT86H0103012003000001861044 
Con causale: “Iscrizione Corso di Chinestesia Applicata” 
 
 
Dati per la fatturazione: 

 
Il sottoscritto/a………………………………… Nato a………………….........................… il……............………… 

Residente a…………………………………….. Prov………. Via……….........…………………………… N°…..... 

Cap………………Tel.ab.….....................………………..…. Cell.…………………………………………………..  

Tel.uff.……………………..... Fax…………………………….e-mail…….......................………………………….. 

Professione……………………………........................ Titiolo di studio ........................................................…… 

Codice fiscale………………………………........………… Partita iva……………………………………................  

 
Saranno prese in considerazione solo le iscrizioni accompagnate dalla relativa quota d’iscrizione, che dà diritto alla 
partecipazione al corso stesso. La Segreteria si riserva la possibilità di non accettare iscrizioni in assenza dei titoli di 

studio indicati nel sito alla pagina http://www.scuolaosteopatia.eu/chinestesia-applicata-kinesiologia/ come requisiti di 
accesso, rimborsando la quota versata. 
 
Trattamento dei Dati Personali (D.Lgs. 196/2003) 
L’adesione e la partecipazione al corso richiede un esplicito consenso al trattamento dei dati personali, da parte della 
Segreteria Organizzativa, al fine dell’invio di materiale informativo, nonché a scopi promozionali e commerciali. 
Il trattamento dei dati avverrà con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla tutela 
dei dati personali. Le sarà garantito, in ogni momento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 della medesima legge. 
 
 
Data: …………………………….     Firma…………………………………… 
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