SCHEDA DI ISCRIZIONE AL
X CORSO TMA METODO PAOLO MAIETTA TORINO 2018

Da compilare in stampatello ben leggibile. Il modulo compilato in ogni sua parte è da inviare a info@terapiatma.com

NOME__________________________________COGNOME_____________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA _____________________________________________________________
RESIDENTE IN _________________________________________________________________________
VIA___________________________________________PROV.____________CAP.___________________
CODICE FISCALE/P.I.____________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO_____________________________________________________________________
OCCUPAZIONE _________________________________________________________________________
E-MAIL_____________________________________________TEL._______________________________
Regolamento organizzativo
Il discente è tenuto alla massima puntualità. Durante le lezioni il partecipante è tenuto ad un contegno corretto nei
confronti dei docenti e dei colleghi. Un comportamento disdicevole o che turbi il regolare svolgimento delle lezioni è
causa di allontanamento dalle aule di insegnamento o di prove pratiche senza che il discente abbia diritto ad alcun tipo
di rimborso né al conseguimento del titolo oggetto del corso. Il partecipante che, per sua negligenza o altre cause dirette
o indirette, causerà danni a cose e/o persone, è tenuta al risarcimento civile e penale. Il partecipante sarà coinvolto dai
docenti in simulazioni e applicazione della metodologia in oggetto; nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il discente non
possa prenderne parte deve darne preventiva comunicazione scritta ai docenti.
Normativa sulla privacy
Ai sensi del D.LGS. 196/2003 entreremo in possesso dei Vostri dati personali. Il trattamento delle informazioni che Vi
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, leicità e trasparenza, tutelando riservatezza e diritti. I dati sensibili
raccolti non saranno diffusi a terzi se non previa autorizzazione scritta dell’interessato. Si richiede l’autorizzazione
all’interessato affinché il proprio nominativo venga inserito nelle liste degli operatori qualificati TMA metodo Paolo
Maietta. Si richiede altresì l’autorizzazione affinché possano essere effettuate riprese audio-foto-video e al trattamento
delle immagini per i fini istituzionali e/o promozionali.
Modalità di pagamento
Dichiaro di aver preso visione della modalità di pagamento delle quote di iscrizione tramite la brochure di presentazione
del corso e di accettare quanto in esse stabilito.
ACCETTO

data____________________________ Firma (leggibile)__________________________________________________

