RIZA
ISTITUTO DI MEDICINA PSICOSOMATICA
DOMANDA DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………….……… il …………………tel. ………⋅……………………
Codice Fiscale …………………………………… e mail………………………………………..…..

Residente a …………………………………………………………………… Prov. ………
Via ……………………………………………………………………..CAP …….…………
Professione ………………………
Fattura intestata a:

Naturopata Riza o in formazione: sì

no

Ragione Sociale: __________________________________

Sede Legale:___________________________________________

P. IVA: _____________________________

CHIEDE
Di essere iscritto/a al Corso di approfondimento in Grounding Massage® dell’Istituto Riza,
gestito da Riza Corsi S.r.l.
e DICHIARA DI ACCETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) 1)

Versamento della quota di iscrizione

di € 264 iva inclusa per esterni
di € 220 iva inclusa per naturopati

Assegno intestato a Riza Corsi srl di €.…………n°……………………della Banca ……………
Bonifico Bancario di € ……………………………. c/o Credito Artigiano Ag. 12 di Milano
IBAN - IT 50 Z0351201617000000010800 inviato il ………… (si allega copia)
Carta di credito Visa
Mastercard - Intestata a ……………………………………….
Numero _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Scadenza _ _ / _ _CVV2_ _ _
Vaglia postale intestato a Riza Corsi S.r.l, via L. Anelli 1, 20122 Milano (si allega copia)
2) In caso di mancato pagamento, entro i termini sopra indicati, l’iscritto al suddetto Corso non potrà partecipare
3)
4)

5)
6)

alle lezioni fino all’immediato versamento di quanto dovuto, perdendo così il beneficio del termine del Corso
e dell’attestato di frequenza.
Sotto la propria responsabilità, l’iscritto si impegna a comunicare, per tutta la durata del corso variazioni di
carattere anagrafico e/o fiscale intervenute nel detto periodo.
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003, Riza Corsi provvederà al trattamento dei dati da Lei forniti
esclusivamente per gli adempimenti dell’iniziativa in oggetto. Lei ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’Art.
7 del D.Lgs 196/2003 scrivendo a Riza Corsi srl – via L. Anelli 1- 20122 Milano.
In caso di disdetta del corso, verranno trattenute le spese di segreteria (20% della quota di iscrizione)
Le date del corso possono essere soggette a variazioni.

Data, ………………………..

Firma ………………………………

