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FA S C I A L C R O S S R O A D S

Modulo di Iscrizione

Sessioni Congressuali (il mattino dalle 8:30 alle 13:30)

Sessioni Workshop  (nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00) 

Prenotazione Alberghiera presso Aran Mantegna

Iscrizione alla sola giornata del 21 Ottobre

Iscrizione alla sola giornata del 22 Ottobre

Iscrizione ad entrambe le giornate del 21 e 22 Ottobre

€ 120.00

€ 120.00

€ 200.00

COORDINATE BANCARIE per il pagamento

Sabato
€ 150,00

Domenica
€ 150,00

AJ De Koning      [Fibrillazione atriale e compressione Vagale Gastrica]

COSTO TOTALE DELLE SESSIONI SCIENTIFICHE EURO

Bonifico bancario intestato a: 
NEW MASTER SRL   
Piazza Oderico Da Pordenone 3
00145 ROMA [ITALIA]
IBAN: IT 48 S 02008 05160 000104404536 - BIC: UNCRITM1B56
UNICREDIT BANCA Agenzia N. 30633  
ROMA MAGNAGRECIA A LARGO MAGNA GRECIA 16   
00183 ROMA [ITALIA]

Il presente modulo di iscrizione 
correttamente compilato deve 

essere trasmesso unitamente alla 
copia della distinta di bonifico via 

mail all’indirizzo: 
info@fascialcrossroads.it

Note per
l’Albergo
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Desidero ricevere il modulo di prenotazione alberghiera dell’Hotel Aran Mantegna

Sconto 10% per convenzione:Sconto studenti 10%
Allegare certificato di iscrizione

IMPORTO FINALE (Congresso + Workshop) AL NETTO DI EVENTUALI SCONTI EURO

R. Bonanzinga                          [Tecniche di ascolto e catene lesionali]

D. Bongiorno [Prospettive sui punti di repere delle dinamiche visceralie fluidiche]

A. Croibier                                              [Nuovo approccio articolare]

T. Ferroni                                           [Ricerca della salute in pediatria]

F. Guez      [Trattamento della fibrosi fasciale in pazienti a�etti da P.C.I.]

A. Manzotti e S. Mangiavillano [Valutazione e trattamento del neonato]

J. Parsons                                              [Osteopatia Clinica Integrata]



R O M A  1 9 - 2 0  O T T O B R E  2 0 1 7I N C R O C I FA S C I A L I
FA S C I A L C R O S S R O A D S

Jean Pierre Barral D.O.
«Fascial Crossroads, 1° e 2° livello» 

OFFERTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA ai professionisti di livello avanzato

Descrizione del corso

IMPORTANTE!

Iscrizione al solo Corso

Iscrizione al Corso, al Congresso e a due Workshop

€ 650.00

€ 950.00

COORDINATE BANCARIE per il pagamento

Il Dott. JP Barral, uno degli Osteopati più riconosciuti ed attivi nel campo della ricerca,
aggiunge una nuova classe all'o�erta didattica del Barral Institute International. 

Le ultime ricerche in campo anatomico hanno portato il Dott. Barral ad analizzare
possibili aumenti tensivi in zone anatomicamente già "dense" (incroci fasciali)
ed a mettere a punto nuove strategie di approccio e normalizzazione.
La continua esperienza terapeutica ha aggiunto le ultime scoperte al programma del 
corso rendendolo sempre più interessante. 

Vi aspettiamo il 19 e 20 Ottobre 2017 per condividere queste interessanti informazioni.

Bonifico bancario intestato a: 
NEW MASTER SRL   
Piazza Oderico Da Pordenone 3
00145 ROMA [ITALIA]
IBAN: IT 48 S 02008 05160 000104404536 - BIC: UNCRITM1B56
UNICREDIT BANCA Agenzia N. 30633  
ROMA MAGNAGRECIA A LARGO MAGNA GRECIA 16   
00183 ROMA [ITALIA]

Il presente modulo di iscrizione 
correttamente compilato deve 

essere trasmesso unitamente alla 
copia della distinta di bonifico via 

mail all’indirizzo: 
info@fascialcrossroads.it
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l'iscrizione al corso di J.P. Barral è subordinata alla valutazione del curriculum
del candidato richiedente e all'approvazione da parte della direzione scientifica

Due giorni di classe con Jean Pierre Barral D.O. (19 e 20 ottobre) 
+ 
Congresso del 21 e 22 Ottobre (mattina)
+ 
Un workshop a scelta il pomeriggio del 21 Ottobre
+ 
Un workshop a scelta il pomeriggio del 22 Ottobre

al PREZZO SPECIALE di 950 euro IVA inclusa invece che 1.150 euro.
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Modulo di Iscrizione

Regolamento Amministrativo

Regolamento Organizzativo

Data e Firma del Partecipante

1) L’accettazione ed osservanza del seguente regolamento sono condizione per l’ammissione e la frequenza alle sessioni congressuali 
prescelte.

2) Le modalità di iscrizione e di pagamento delle quote di iscrizione debbono essere conformi a quanto stabilito nel modulo di 
iscrizione. 

3) La Segreteria Organizzativa non risponderà del mancato svolgimento dell’evento, sia per il non raggiungimento del numero minimo 
di iscritti, sia per cause di forza maggiore, sia per qualsiasi motivo indipendente dalle proprie responsabilità. La Segreteria 
Organizzativa si riserva la facoltà di comunicare l’eventuale disdetta del congresso agli iscritti fino ad un mese  prima della data fissata 
per l’inizio del corso, attraverso comunicazione telefonica, fax o posta elettronica. In questo caso, la Segreteria Organizzativa è tenuta a 
restituire al partecipante l’intero importo della quota di iscrizione già versata.

4) L’iscritto potrà rinunciare a frequentare il corso dandone opportuna comunicazione scritta a mezzo di messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo u�ciale indicato nel presente contratto alla Segreteria Organizzativa. La comunicazione di rinuncia deve 
pervenire almeno 30 giorni prima dell’inizio del congresso. In questo caso sarà restituita la quota versata al netto delle spese di 
segreteria pari ad euro 20,00. Nel caso in cui la disdetta dovesse avvenire successivamente, l’iscritto è tenuto a pagare il costo 
complessivo delle sessioni a cui si era iscritto, salvo la possibilità, di farsi sostituire da altra persona, purchè questi abbia i requisiti per la 
frequenza.

5) In caso di superamento del numero massimo di iscritti verrà comunicato sul sito u�ciale del congresso e quindi eventualmente chi 
fosse interessato a partecipare potrà chiedere di essere inserito in una lista di attesa e sarà su�ciente inviare il solo modulo di 
iscrizione. 

6) In caso di modifiche contrattuali nei rapporti con i propri fornitori di servizi, la New Master si riserva il diritto di annullare il congresso 
e/o di modificare in parte le clausole contrattuali, lasciando il partecipante libero di disdire la propria iscrizione. 
Le modifiche SARANNO COMUNICATE VIA MAIL.

7) Il mancato rispetto anche di una sola delle clausole di cui sopra, autorizza la Segreteria Organizzativa a non accettare al corso 
l’iscritto senza, per questo, dovergli alcun rimborso.

8) Il presente modulo di iscrizione correttamente compilato deve essere trasmessa unitamente alla copia della distinta di bonifico via 
mail all’indirizzo: info@fascialcrossroads.it

9) Al fine di poter garantire il normale svolgimento del programma al congresso i partecipanti sono tenuti alla massima puntualità

10) Durante le lezioni il partecipante è tenuto ad un contegno corretto nei confronti dei docenti e dei colleghi. Un comportamento che 
turbi il regolare svolgimento delle lezioni è motivo di allontanamento dall’aula senza che il partecipante abbia diritto ad alcun tipo di 
rimborso. 

11) Il partecipante, durante le varie sessioni, deve rigorosamente astenersi da: critiche a docenti o ai metodi di insegnamento. Eventuali 
osservazioni potranno eventualmente essere riportate sulla scheda di valutazione che verrà distribuita a tutti i partecipanti al termine 
delle lezioni.

12) Il partecipante che, per sua negligenza causerà danni a cose e persone direttamente o indirettamente, è tenuto al totale 
risarcimento dei danni oltre ad essere eventualmente perseguibile civilmente e penalmente qualora se ne ravvedesse la necessità.

13) Il partecipante ai workshop potrà essere coinvolto dal docente nell’esercizio delle manovre pratiche, sia come operatore sia come 
paziente. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il partecipante non possa essere sottoposto, come paziente, ad alcune od a tutte le 
manovre pratiche previste nel programma del corso deve darne preventiva comunicazione scritta alla segreteria inserendo una nota 
all’atto dell’iscrizione o comunque prima che il corso abbia inizio. Sarà cura della segreteria avvisare i docenti del corso specifico. In 
nessun caso la società potrà essere ritenuta responsabile dell’esercitazioni pratiche svolte fra i partecipanti durante i corsi da lei 
organizzati. 

14) Il materiale didattico non può essere riprodotto ed è severamente vietato fare fotografie, registrazioni audio e/o filmati durante le 
lezioni.

15) L’iscrizione al congresso e/o ai workshop pomeridiani previsti, implica l’accettazione e l’osservazione di tutte le norme che regolano 
il rapporto per tutta la durata del corso.
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A l l e g a t o  P r i v a c yI N C R O C I FA S C I A L I
FA S C I A L C R O S S R O A D S

Trattamento dei dati sensibili

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (Art.13 - D.Lgs.196/2003)

Regolamento Organizzativo

Dichiarazione

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la ns. Struttura entrerà in possesso di Vs. dati 
personali. Il trattamento delle informazioni che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando 
riservatezza e diritti.
In particolare Vi confermiamo che, i dati “sensibili”, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e 
previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (Art.26 - D.Lgs.196/2003).
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i vostri dati personali sono raccolti, registrati, memorizzati e gestiti per i seguenti fini:
per finalità funzionali all’esercizio dei diritti e degli obblighi previsti per legge e/o contrattuali, in particolare quelli contabili e fiscali, per 
adempiere a Sue specifiche richieste, nonché per finalità di tutela del credito;
per finalità di marketing, commerciale e promozionale anche mezzo posta elettronica e sito web (tali dati NON sono ceduti a terzi e si 
riferiscono alle attività economiche svolte) ed in particolare per l’erogazione dei crediti formativi nel sito dell’A.GE.NA.S. 
Modalità del trattamento: i dati sono trattati in modalità cartacea e/o informatizzata.
Natura obbligatoria/facoltativa: il conferimento dei dati è obbligatorio per forza di legge e/o per adempimento contrattuale. Il rifiuto a 
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o dell’erogazione del servizio.
Comunicazione ad altri soggetti: i dati saranno portati a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati, dei collaboratori autorizzati 
della ns. Struttura e potranno essere comunicati a istituti di credito e/o società finanziarie, società di recupero crediti e/o liberi 
Professionisti di cui la nostra struttura si avvale, anche in forma associata, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni (l’elenco 
può essere richiesto alla ns. Struttura). I soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, ai quali i Vs. dati possono essere comunicati, 
utilizzeranno tali dati in qualità di titolari,ad eccezione dei soggetti nominati responsabili.
Di�usione dei dati: i dati NON saranno oggetto di di�usione.

Titolare del trattamento: New Master srl – Piazza Oderico da Pordenone, 3 – 00145 Roma
Responsabile del trattamento: Cinti Serenella

Diritti dell’interessato: il Responsabile del Trattamento Vi fornirà i riscontri previsti dalla legge qualora intendiate far valere i diritti a Voi 
riconosciuti dall’articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che per Vs. comodità riproduciamo integralmente.
Decreto Legislativo n.196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento e�ettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o di�usi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto __________________________________________, in qualità Interessato, preso atto 
dell’informativa ricevuta, in particolare dei diritti riconosciuti dall’art.7, D.Lgs.196/2003, dichiara e 
per quanto di ragione espressamente ACCONSENTE ai sensi dell’art.23 D.Lgs.196/2003 al 
trattamento, ivi compresa la comunicazione dei dati personali, nonché ai trattamenti derivanti 
dalla comunicazione dei dati in parola agli altri soggetti, a loro volta Titolari o Responsabili del 
trattamento, indicati nell’informativa resa, limitatamente agli scopi ivi richiamati. 
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data Firma del dichiarante




