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MODULO ADESIONE Data Inizio Corso                  /                        / 

DATI UTENTE

SOTTOSCRIZIONE ADESIONE - l’Utente dichiara di aver letto e approvato le Condizioni riportate nel presente Modulo di adesione (pagina 1 e 2)

Indicare la data del 1°giorno di corso prescelta tra le date pubblicate sul sito www.massaggiscuola.it

Indicare la sede (es. Adhara Via Colle Selva, 8 Fara Filiorum Petri - Chieti )

ISCRIZIONE AL CORSO DI 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

COSTO COMPLESSIVO DEL CORSO da saldare come di seguito indicato

Quota Iscrizione Quota 2

Cognome Nome

Luogo di nascita

Comune di Residenza

Indirizzo di Residenza

Data di nascita

CAP

Codice Fiscale

Numero Telefonico E-mail

Compilare i seguenti campi in caso di Domicilio diverso dalla residenza

Domicilio Indirizzo

FirmaLuogo e Data

DA VERSARE ALL’INVIO DELL’ADESIONE DA VERSARE ENTRO ILDA VERSARE ENTRO IL

Quota 1

Quota3 Quota 5

DA VERSARE ENTRO IL DA VERSARE ENTRO ILDA VERSARE ENTRO IL

Quota 4

Quota 6 Quota 8

DA VERSARE ENTRO IL DA VERSARE ENTRO ILDA VERSARE ENTRO IL

Quota 7

Quota 9 Quota 11

DA VERSARE ENTRO IL DA VERSARE ENTRO ILDA VERSARE ENTRO IL

Quota 10

BONIFICO a favore di Fausta Olivieri - IBAN IT05I3608105138219465319512
Indicare nella “Causale” il proprio Nome e Cognome, data e nome del Corso

RICARICA postale tipo veloce, PostePay 5333171109654802 / C.F. LVRFST62P61C632Q. 
Indicare nella “Causale” il proprio Nome e Cognome, data e nome del Corso. 
Comunicare via email a info@massaggiscuola.it, il numero d’operazione e la parola chiave.

CONTANTI da consegnare direttamente alla segreteria previo appuntamento.
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SOTTOSCRIZIONEREGOLAMENTO E PRIVACY

FirmaLuogo e Data

PROCEDURA DI ADESIONE

Compilare i campi e firmare il modulo di adesione nella prima e nella seconda pagina

Fare copia fronte/retro del Documento di Identità dell’Aderente.

Effettuare il versamento della Quota Iscrizione (od eventuale soluzione unica)

Inviare copia dei documenti (carta identità, il presente documento firmato, versamento acconto) 
via email al seguente indirizzo info@massaggiscuola.it

REGOLAMENTO

L’iscrizione ai corsi e/o Seminari specifici è da intendersi perfezionata ed impegnativa per l’Associazione ADHARA contestualmente 
alla consegna diretta o ricezione via fax piuttosto che a mezzo servizio postale del presente modulo compilato e sottoscritto e della 
quota di iscrizione prevista (od eventuale accettazione di pratica di finanziamento) la quale non è rifondibile se non nel caso di cui al 
successivo punto 7 e punto 8.
I Corsi hanno costi globali che, per agevolare l’Aderente, sono rateizzabili in più quote (ove previsto); l’Aderente quindi non paga 
frazioni di attività in base alla frequenza bensì il Corso nella sua interezza anche se suddiviso in quote.
Il versamento delle quote stabilite è da evadere entro la prima giornata di effettuazione dello stage in programma; in difetto l’Ass. 
ADHARA si riserva la facoltà di non ammettere al successivo giorno l’Aderente che si dimostrasse inadempiente.
L’Aderente, conosciuto ed accettato il calendario di attuazione del Corso, nonché la sede di attività, è tenuto/a ovviamente alla 
frequenza dello stesso ed in caso di assenza ha il dovere di avvisare preventivamente e direttamente l’Ass. ADHARA e, comunque, 
non è sollevato dagli impegni sottoscritti.
In caso di assenza l’Aderente si impegna comunque a far pervenire, entro la settimana successiva, la eventuale quota prevista, pena 
la mancata riammissione alla frequenza del Corso od eventuale slittamento ad una successiva sessione, che è consentita purché 
l’Utente sia in regola con gli impegni economici stabiliti, e salvo eventuali variazioni che l’Ass. ADHARA si riserva di apportare alla 
programmazione di successive sessioni che potrebbero comportare un diverso impegno economico globale.
E’ riconosciuta facoltà di recesso dall’adesione purché l’Aderente ne dia comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. 
prima che il Corso abbia inizio o, se questo è già in attività, entro i 15 giorni successivi all’ultimo stage frequentato; l’Aderente, 
contestualmente, è tenuto/a altresì al versamento in soluzione unica di una quota pari al 50% delle residue quote stabilite al momen-
to dell’iscrizione, ovvero ha diritto ad un pari rimborso da parte dell’Ass. ADAHRA qualora abbia usufruito di finanziamento in 
convenzione: ciò al fine di poter garantire una regolare prosecuzione dell’attività a tutela degli altri partecipanti al Corso. Diversa-
mente l’Ass. ADHARA si riserva il diritto di poter richiedere il pagamento, dell’intera somma pattuita in sede di iscrizione, anche 
prima della scadenza naturale del contratto.
A tutela dei Partecipanti, qualora la totalità degli iscritti segnali a mezzo di comunicazione scritta la mancata congruità del servizio 
didattico ed il conseguente riscontro negativo, l’Ass. ADHARA è tenuta a proporre soluzioni atte a garantire la qualità del servizio 
pena la sospensione o chiusura anticipata del Corso stesso che svincola gli aderenti dagli eventuali successivi impegni.
L’Ass. ADHARA si riserva, in via del tutto facoltativa, il diritto di non attuare l’attività nel caso non si raggiunga il numero minimo di 
10 (dieci) partecipanti regolarmente iscritti, fatta salva la possibilità di rimandare l’inizio dell’attività stessa o di rimborsare le quote 
ricevute a titolo di iscrizione o adesione globale in soluzione unica.
In caso di mancata effettuazione, per qualsiasi motivo (esempio variazione calendario), di una o più date previste dal programma, 
l’Ass. ADHARA ha l’obbligo di recuperarla al più presto a piena tutela degli Aderenti.
Eventuali variazioni rispetto al calendario di frequenza previsto verranno tempestivamente comunicate dall’Ass. ADHARA all’Adere-
nte via telefonica e/o telematica (SMS – email, ecc.) ai recapiti comunicati nel presente modulo di iscrizione.
Per qualsiasi controversia non risolvibile per mezzo delle normative associative si elegge competente il Foro di Chieti.
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Dichiaro di aver preso visione ed accettato integralmente le informazioni riportate sul programma oltreché le norme di iscrizione 
indicate al presente foglio 2, in particolare i punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, conferma l’iscrizione all’ attività suindicata.
Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 23 della D.Lgs. 196/03, consento al loro trattamento 
nella misura necessaria relativa alla mia partecipazione ai corsi indicati e nei limiti indicati dalla menzionata informativa.


