SCHEDA ISCRIZIONE CORSI
Il sottoscritto……………………………………………..Nato/a a ……………………………Prov……..
Residente a …………………………………..Prov…… Indirizzo…………………………………………
C.F. … … … … … … … … … … … … … … … …. Mail……………………………………………….
Tel. … … … … … … … … … … … … Professione ……………………………………………………..
Titoli di studio………………………………………………………………………………………………….
Chiede di iscriversi al corso di ………………………………………………nelle date…………………..
Dichiara di essere/non essere socio dell’associazione di Promozione Sociale “Musica e Cura”
per l’anno solare in corso. (barrare la voce in grassetto non desiderata).
Per i non soci, sarà possibile regolarizzare la posizione associativa il primo giorno del corso e
prima dell’inizio, con versamento della quota annuale di € 20,00 a titolo di Socio sostenitore.
Data………………..

Firma………………………………………………

PAGAMENTO
Il pagamento si può eﬀettuare con bonifico bancario di € 180,00. A seguito i dati:
UNICREDIT Torino. “Associazione Musica e Cura”
IBAN: IT12G0200801166000105402427
CAUSALE: iscrizione corso di Suonoterapia con diapason del ……………….…(data)
CLAUSOLE
Iscrizione. Le iscrizioni ai corsi vanno eﬀettuate tramite invio via e-mail a info@musicaecura.com
del “Modulo di iscrizione”, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, e della ricevuta
di bonifico. L’iscrizione è confermata al ricevimento della documentazione.
Annullamento dei corsi. L’iscrizione ai Corsi può essere annullata senza penali solo se comunicata a info@musicaecura.com almeno 6 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal
caso sarà possibile partecipare ad un successivo evento, sulla stessa tematica. Non è previsto il
rimborso in denaro.
Rinvio e cancellazione dei corsi. L’associazione MeC si riserva di rinviare o cancellare i corsi in
qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti da MeC verranno restituiti o saranno imputati quale pagamento anticipato
nel caso di nuove iscrizioni in altre date, secondo accordi tra le parti. Resta comunque esclusa
qualsiasi altra forma di rimborso o risarcimento.
CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)
Autorizzo l’associazione “Musica e Cura” ad utilizzare i dati personali forniti a norma del GDPR (Regolamento Europeo sulla Protezione dati Personali). Tali dati, necessari ai fini dell’ iscrizione delle persone ai
corsi, saranno trattati con la massima riservatezza ed attenzione e non verranno ceduti ad altri, e saranno
conservati per non più di tre anni.
In base agli articoli 7 e 13 della suddetta normativa, in ogni momento gli interessati potranno avere accesso
ai loro dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo all’indirizzo
mail info@musicaecura.com

Firma del Cliente

