CORSI
post graduate

SCHEDA
DI ISCRIZIONE

BIODINAMICA e OSTEOPATIA
TRIDIMENSIONALE.
Un percorso di crescita dell’Osteopata
Con Maria Grazia De Bernardi, DO

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

ROMA 2 - 3 - 4 LUGLIO 2021 DALLA BIOMECCANICA ALLA BIOCINETICA
ROMA 10 - 11 - 12 SETTEMBRE 2021 L’EMPATIA CON L’OSSO IN UN APPROCCIO BIODINAMICO
ROMA 5 - 6 - 7 NOVEMBRE 2021 LINEA MEDIANA ORIGINARIA E SALUTOGENESI
ROMA 10 - 11 - 12 DICEMBRE 2021 OSTEOPATIA BIODINAMICA e PNEI
ROMA - DATA DA DEFINIRSI 2022 HARMONIC HEALING

COMPILARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE E LE CONDIZIONI DI CONTRATTO
ED INVIARE A info@chinesis.org
Cognome
Nome
Data e luogo di nascita
P. IVA
Codice Fiscale
Recapito telefonico
Indirizzo
C.A.P.
Provincia
Email
Professione (es: Odontoiatra)
Come siete venuti a
conoscenza dei nostri corsi?
Principali Interessi
Professionali

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale
Indirizzo

CAP

Città

Pr.

P. IVA
Codice univoco
C.F.

W W W. C H I N E S I S . O R G

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

L’iscrizione al corso è regolata dalle seguenti condizioni generali di contratto
1. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso è organizzato dalla CHINESIS IFOP, responsabile dei modi e
dei tempi di organizzazione e svolgimento del corso. Per cause di forza
maggiore o motivi organizzativi, sede, date e relatore del corso potranno
subire variazioni, che saranno comunicate ai partecipanti con la massima
tempestività.
2. ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE E MODALITA’ DI
PAGAMENTO
Il partecipante è tenuto al pagamento integrale della quota di partecipazione
contestualmente all’iscrizione e alla sottoscrizione del presente contratto. Il
pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato ad
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHINESIS, UNICREDIT BANCA DI ROMA,
Ag. Via Ozanam Roma IBAN IT 53 A 02008 05052 000000922936.
E’ necessario inviare ad info@chinesis.org copia del bonifico effettuato
allegando il modulo di iscrizione.
L’iscrizione sarà ritenuta valida all’avvenuto pagamento.
3. DIRITTO DI RECESSO
Il Partecipante ha la facoltà di recedere dal presente contratto in ogni
momento, dandone comunicazione scritta alla CHINESIS IFOP, anche
via fax o mail. In caso di disdetta, tuttavia, il partecipante avrà diritto alla
restituzione integrale della intera quota versata solo qualora comunichi la
volontà di recedere entro e non oltre 21 giorni dall’inizio del corso; qualora
tale volontà venga comunicata tra il 20° e l’8° giorno prima dell’inizio del
corso, il partecipante avrà diritto alla restituzione del 50% della quota
prevista; qualora invece la comunicazione della volontà di recedere venga
comunicata dopo tale data o non comunicata affatto, non sarà previsto
nessun rimborso.
4. ANNULLAMENTO
La CHINESIS IFOP si riserva la facoltà di annullare lo svolgimento del
corso previsto in calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo
di partecipanti previsto per lo svolgimento del corso. In tal caso, le quote
versate all’atto dell’iscrizione potranno, a scelta del partecipante, essere
integralmente restituite o essere utilizzate presso la CHINESIS IFOP ai fini
della partecipazione ad altri corsi o altre iniziative.

6. DIVIETO DI VIDEOREGISTRAZIONE
Per nessun motivo sarà consentito al Partecipante effettuare delle
registrazioni video e/o audio o fotografie durante lo svolgimento del Corso.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti mediante la sottoscrizione del presente contratto
saranno registrati su database elettronici di proprietà della CHINESIS
IFOP, con sede legale in Roma, Via Guido Cavalcanti, 2 – 00152 Roma,
con sede legale in Via Guido Cavalcanti, 2 – 00152 Roma, che ne saranno
autonomi titolari e responsabili per il trattamento.
I dati personali saranno utilizzati nel rispetto dei principi di protezione dei
dati personali stabiliti dal I dati personali saranno trattati nel rispetto del
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs n. 196/2003
(Codice della Privacy) e s.m.i. dalle altre norme vigenti in materia.
Le peculiari finalità del trattamento dei dati personali sono principalmente
quelle di:
a. Fornire i servizi contrattualmente previsti ai fini dello svolgimento del
Corso;
b. Fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative al Corso via
email, contatto telefonico, newsletter, posta;
c. Utilizzare foto e/o video in cui compare la sua immagine;
d. Risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e
per conto delle autorità competenti. Il titolare dei dati potrà accedere ai
propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
Dlgs. n. 196/2003 nei confronti di ciascuno dei titolari del trattamento
mediante comunicazione scritta da inviarsi rispettivamente a:
CHINESIS IFOP Via Guido Cavalcanti, 2 – 00152 Roma;
•

Acconsente a che la Chinesis IFOP utilizzi i Suoi recapiti anche
telefonici, telefax e di posta elettronica al fine di inviare comunicazioni
ed informazioni di carattere pubblicitario relative a prodotti ed iniziative
proprie e all’utilizzo fotografie e/o riprese audio-video in compare la
sua immagine?

Punto a) 		
Punto b)		
Punto c)		

5. COMPETENZA SULLE CONTROVERSIE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia
insorgente in relazione adesso sarà di esclusiva competenza del Foro di
Roma.

SI
SI
SI

NO
NO
NO
Data .......................................................
Firma .......................................................

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Partecipante
accetta ad ogni effetto di legge le clausole delle Condizioni Generali di
Contratto.
Data .......................................................
Firma .......................................................
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Certificazioni

EN 16686:2015-07 � UNI ISO 29990:2010 � EN ISO 9001:2015
SIPEM - Società Italiana di Pedagogia Medica, 2016 � FAC - Federazione delle Associazioni per la Certificazione, 2013

