MODULO Iscrizione al Seminario BASE “Sulle tracce di ME” (sigla evento: STM)
da inviare via fax allo 0586.808035 o, scansionato dopo la compilazione, ad icg@genodiscendenza.it

Struttura residenziale: vedere luogo evento programmato alla data sotto indicata
SCRIVERE CON CHIAREZZA IN STAMPATELLO NERO, riempiendo TUTTI i campi BARRANDO quelli vuoti

DATA INIZIO SEMINARIO______________________ (dalle 17 del venerdì alle 17 della domenica)
Partecipante______________________________________________________________________________________________________________
data nascita_____________________resid. in via/piazza ________________________________________________________________ nr. _______
città/località___________________________________________________________________________________cap____________ prov_________
codice fiscale ___________________________________________________________ cellulare________________________________________
posta el. personale _________________________________________________________________________________________________________
posta el. Prof.le _________________________________________posta el. CERTIF.____________________________________________________
titolo di studio (barrare):

media, oppure

diploma in____________________________

laurea in ________________________________

altro titolo in __________________________________________________ professione____________________________________________
RIEMPIRE PER FATTURA intestata a DATI DIVERSI da quelli del/della Partecipante (in caso contrario sarà intestata ai dati Partecipante)
Rag Sociale _________________________________________via/piazza___________________________________________________ nr.________
città/località_______________________________________________cap_________ prov______ P. IVA ___________________________________

comunica l’iscrizione a STM alla quota di € 590 iva, vitto ed alloggio inclusi, con inizio alle 17 del giorno indicato come
“data inizio seminario”. L’importo è stato bonificato all’Iban IT12 O 057 0413 9000 0000 0339700 (LAMPUGNALE
Progedim srl) del quale ALLEGA COPIA CONTABILE AVVENUTO BONIFICO.
NOTA AMMINISTRATIVA: la ricezione del presente modulo priva della copia contabile bonifico NON valida l’iscrizione.
Ad accredito verificato, l’Organizzatore invierà regolare fattura emessa come erogazione di formazione.
LOGISTICA - Presa visione degli orari lavorativi e della logistica legati alla formula residenziale ed intensiva, chiede in
aggiunta di farsi semplice tramite delle seguenti sistemazioni. APPORRE UNA X IN UNA SOLA DELLE 3 OPZIONI
SOTTOSTANTI PRESCELTE

01 - matrimoniale uso singolo

02 - doppia letti singoli con nominativo______________________________

03 - matrimoniale con nominativo______________________________
Le sistemazioni si assegnano fino ad esaurimento. Se non disponibile la scelta fatta, la sistemazione passa a quella disponibile numericamente
successiva. Le condizioni e/o combinazioni di pernotto realizzabili non condizionano l’iscrizione al Seminario. Eventuali esigenze nutritive sono da
trattarsi personalmente ed esclusivamente in loco in base al menu disponibile in convenzione, comunque sempre dopo prenotazione e senza che la
problematica invalidi o ostacoli preventivamente alcunché della partecipazione all’evento.
CONDIZ. GEN.LI DI PARTECIPAZIONE - 01 L’iscr.ne decorre dalla ricezione del modulo ed il/la Partecipante è il rif. legale verso l’Org.re. 02 Citando
“importo” s’intende sempre la cifra di € 590,00. 03 Con il termine “mancata partecipazione” s’intendono tutte le cause sotto indicate per le quali il/la
Partecipante non è presente all’inizio lavoro e per le quali l’importo è comunque dovuto. 04 Le penali sono sempre applicate sull’importo anche in caso
di partecipazione concessa ad altra quota rispetto a quella intera, in quanto una mancata partecip.ne ha inibito altre azioni promozionali su altre
potenziali iscrizioni. 05 La disdetta di partecipazione senza penali è possibile fino a 30 gg. prima della “data inizio seminario” a mezzo com.ne scritta di
cui curarsi come Mittente la ricezione. 06 Per disdetta tra il 29° ed il 15° g.no precedente compresi, indipendentemente da quando iscritti, sarà
rimborsato il 50% dell’importo. 07 Dal 14° g.no compreso antecedente il percorso, indipendentemente da quando iscritti, la disdetta non è più accettata
e non è previsto nessun rimborso. 08 Il ritardo di presentazione rispetto all’orario inizio lavori di STM, qualsiasi ne siano le cause, è considerata
mancata partecipazione per la quale l’importo corrisposto è trattenuto interamente, esclusivamente perché non è più possibile introdursi in dinamiche di
gruppo già attivate senza arrecare insormontabili impedimenti didattici nel lavoro. 09 L’evento può essere differito/annullato per cause di certificate
indisposizioni di salute o forza maggiore inerenti Docenza e/o Org.re. 10 In relazione a basse affluenze per ogni evento, la Docenza e/o l’Organizzatore
lo differiranno ad una delle altre date in programma nello stesso luogo o, in alternativa, nel più vicino, senza pretendere o riconoscere al/alla/dal/dalla
Partecipante alcun onere aggiuntivo; per poter agire in necessarie dinamiche e poterne garantire le risultanze, non è infatti possibile operare con gruppi
inferiori alle 10 persone. 11 Sono considerate forza maggiore inagibilità o mancata concessione d’uso delle strutture ospitanti ed il non raggiungimento
della soglia minima di 10 Partecipanti. 12 La mancata conclusione del STM da parte del/della Partecipante a qualsiasi titolo, esonera l’Org.re da
qualsiasi forma di rimborso. 13 Per il Regolamento UE 2016/679 i dati riportati nel modulo sono utilizzati per le sole relazioni presenti e future da ICG
e/o Docenza, con divieto di cessione a terzi a loro estranei a qualsiasi titolo. 14 Qualsiasi cancellazione o modifica apportata manualmente allo
stampato è nulla ed inefficace nei fatti, non invalida l’iscrizione e lascia inalterato il contenuto di quanto riportato in originale, comunque sottoscritto, sia
che ci si riferisca a numeri che a lettere. Il modulo che arrivasse con modifiche, attiva comunque l’iscrizione - e le relative regolamentazioni - alle
condizioni e importo stampati all’origine in questo modulo. 15 Dotarsi di blocco notes e penna ed abbigliarsi in modalità soggettivamente comoda, anche
la tuta da ginnastica. 16 In ossequio ad esigenze di riservatezza, tenere in gran conto che ad ogni Partecipante sono totalmente vietate registrazioni
audio/video o foto; eventualmente solo la Docenza, a scopo didattico, potrà effettuarne da distruggersi al termine dell’incontro. 17 STM non è
equiparabile e/o sostituibile ad attività psicoterapiche o tipiche solo di attività svolte da Medici o Psicologi. Non ha scopi diagnostici, terapeutici o curativi
di supposti o reali disturbi connessi alla sfera personale. Si tratta esclusivamente dell’approfondimento culturale di tematiche legate a singoli percorsi
evolutivi. 18 La partecipazione è inibita a minorenni, a soggetti in evidente o conosciuta situazione di debilitazione psichica e psichiatrica, nonché a chi
assume psicofarmaci per i quali non sono preventivamente autorizzati, e solo da personale Medico, argomenti altrimenti ben gestibili. ICG si riserva di
agire contro chi tace o occulta questi stati prima e durante l’evento, in quanto può creare rischio al/alla Partecipante e problematica relazionale al
gruppo. 19 Il comportamento del Partecipante nella struttura ospitante esula ogni implicazione dell’Organizzatore che qui ha agito esclusivamente da
tramite logistico. 20 A tutela dei Diritti del Cliente, vige la reciprocità di penali tra Partecipante ed Org.re. 21 Per qualsiasi controversia è competente il
Foro di Livorno.
Data_____________________

FIRMA PARTECIPANTE_________________________________________________

Versione modulo 09/09/2018 - Note interne______________________________________________________ Reg. arrivo__________________

