DOMANDA DI ISCRIZIONE
Formazione Istruttori di Yoga “Oriente-Occidente”

Cognome:

Nome:

Nato/a a:

Il:

Residente a:

Indirizzo (via/p.zza, N° civico):

Tel./Cell.

e-mail:

Titolo di studio:

Cod. Fisc./ P. IVA:

Mi iscrivo a:
(segnare con una X)
200 ore di formazione
150 ore di formazione
100 ore di formazione
50 ore di formazione
25 ore di formazione
Altro (scrivere il num. di ore)
Presso la sede di:
(segnare con una X)
Trieste
Udine
Bologna
Milano - Varese
Trento
Palermo
Altro (scrivere la città o online)

Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica “Metamorfosys”
Via XXX Ottobre 19 – 34122, Trieste
Tel. 0402415761
e-mail: raffaella@metamorfosys.org

CAP

SEZ. ACCONTO
Ho versato l’acconto di € 100,00 tramite
Bonifico
Contanti o assegno
Dati per il bonifico:

In data:

Credito Cooperativo di Staranzano – Villesse
IBAN: IT24D0887702200000000322289

SEZ. PAGAMENTI:
Mi impegno al puntuale pagamento di :
€ 1.650,00 già comprensivo di tessera associativa (200 ore di formazione)
€ 1.250,00 già comprensivo di tessera associativa (150 ore di formazione)
€ 800,00 + € 15,00 quota tessera associativa (100 ore di formazione)
€ 400,00 + € 15,00 quota tessera associativa (50 ore di formazione)
€ 200,00 + € 15,00 quota tessera associativa (25 ore di formazione)
Altro (segnare l’importo concordato)
SEZ. SCONTI
Se iscritto alla formazione di 150 ore o 200 ore.
saldo in un’unica soluzione, con diritto allo sconto del 10% (non cumulabile ad altri sconti)
posso usufruire dello sconto del 20%, per coppie o iscritti alla formazione Operatori del
Benessere, o esonero dai moduli di anatomia o filosofia (se concordato con la direzione che ha
valutato il curriculum)
PAGAMENTO A RATE
Mi impegno al puntuale pagamento della quota in rate (non usufruendo dello sconto del 10%),
di cui la prima entro l’inizio della formazione e l’ultima entro la fine della formazione
Indicare di seguito la scadenza delle rate, concordate con il direttore della scuola
1° rata:
2° rata:

Data:

3° rata:
4° rata:

Firma per accettazione:

Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica “Metamorfosys”
Via XXX Ottobre 19 – 34122, Trieste
Tel. 0402415761
e-mail: raffaella@metamorfosys.org

CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE
ALLA FORMAZIONE ISTRUTTORI DI YOGA A CURA DELLA SCUOLA “ORIENTE-OCCIDENTE”
1.
2.
3.

La formazione è riconosciuta da CSEN (per 250 e 500 ore) e Yoga Alliance International (200 e 500 ore).
Il costo dei diplomi è a carico dell’allievo.
Il rilascio dei diplomi è subordinato al superamento dell’esame finale. Per il diploma CSEN è prevista la
stesura e discussione della tesina finale, mentre per il diploma Yoga Alliance International è previsto il
superamento di un esame scritto.
4. Le ore assegnate a ciascuna materia e la distribuzione nell’arco della formazione possono subire
variazioni. Potrebbero inoltre aver luogo avvicendamenti o sostituzioni di insegnanti senza che la scuola
sia tenuta a darne preavviso o fornire motivazioni.
5. La quota per le 150 ore o 200 ore di formazione
 se saldata in soluzione unica, prevede uno sconto del 10%, non cumulabile con altri sconti. Per un
numero inferiore di ore di formazione non è previsto alcuno sconto.
 altrimenti è pagabile a rate, ma l’impegno s’intende comunque per l’intera frequentazione delle ore,
essendo la rateizzazione una semplice agevolazione. Pertanto l’iscritto si impegna al pagamento delle
rate, anche se dovesse sospendere o interrompere la frequenza, quale che sia il motivo della
sospensione o interruzione.
6. La quota per le 150 ore e 200 ore di formazione comprende la tessera associativa (€15,00), per un
numero inferiore di ore di formazione la tessera associativa non è compresa nella quota
7. L’intero costo della formazione comprende esclusivamente la frequenza alle lezioni, mentre ogni altra
spesa (trasferimenti, pasti, pernottamenti, ecc.) è a carico degli iscritti
8. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Le eventuali assenze – giustificate – non dovranno essere in
numero tale da pregiudicare l’apprendimento, e in nessun caso potranno superare il 20% del monte ore di
ciascun percorso formativo.
9. L’allievo/a si impegna a rispettare le buone norme del comportamento nel rispetto dell’ambiente e delle
persone.
10. Per ogni controversia è competente il Foro di Trieste.
Data:

Firma per accettazione:
INFORMAZIONI PRIVACY

La seguente informativa, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell'art. 13 del DL
30/06/2003 n.196, è finalizzata all'acquisizione del consumo informato al trattamento dati.
1.Il titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l'associazione sportiva dilettantistica A.C. & S.D.
Metamorfosys.
2.dati personali forniti verranno trattati, in virtù del consenso da lei accordato, per la gestione del rapporto
associativo, per il tesseramento CSEN e per l'organizzazione delle attività della scuola.
3.Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o “sensibili” vale
a dire “i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute” in quanto è obbligatorio presentare un certificato
d'idoneità sportiva non agonistica”.
4.Il conferimento dei dati è obbligatorio e indispensabile per l'accoglimento della sua domanda d'iscrizione.
5.I dati conferiti potranno essere comunicati alla CSEN, al CONI, all'istituto assicurativo, alle Pubbliche
Amministrazioni nell'esercizio delle funzioni di legge ovvero nella rendicontazione di servizi convenzionati o
finanziati.
6.I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende
necessaria per poter dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell'ordinamento
sportivo e della normativa fiscale.
7.Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza
adottate dalla associazione.
8.In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15-20 del GDPR, diritto di accesso ai propri dati
personali per aggiornamento o cancellazione, diritto di limitarne il trattamento, inviando una mail a
privacy@metamorfosys.org.
9.L'associazione non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di proliferazione.
Data:

Firma per accettazione:

Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica “Metamorfosys”
Via XXX Ottobre 19 – 34122, Trieste
Tel. 0402415761
e-mail: raffaella@metamorfosys.org

