DATI DEL PARTECIPANTE
(da compilare in stampatello e ogni sua parte)

1.CORSO/I PRESCELTO/I:
2.CORSO/I PRESCELTO/I:
3.CORSO/I PRESCELTO/I:
4.CORSO/I PRESCELTO/I:
Nome Cognome
Nato a

il

Residente in via

Comune

Provincia

Provincia

Codice fiscale

Partita IVA

Telefono

Fax

Cellulare

Email

CAP

COME CI HA CONOSCIUTO?
SITO UFFICIALE



FACEBOOK

LINKEDIN

INSTAGRAM







ALTRO

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
CORSO 1:

 n. … INCONTRO – € ………..
 n. … INCONTRI – € …………

CORSO 2:

 n. … INCONTRO – € ………..
 n. … INCONTRI – € …………

CORSO 3:

 n. … INCONTRO – € ………..
 n. … INCONTRI – € …………

CORSO 4:

 n. … INCONTRO – € ………..
 n. … INCONTRI – € …………

SCONTO DEL 5% PER ISCRIZIONE A PIU’ CORSI A PARTIRE DAL COSTO DEL 2° CORSO
www.mindbodylife.it - info@mindbodylife.it
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•

Bonifico bancario:

Intestato a: SPERLING SRL
IBAN IT12Y0521610800000000006072
Credito Valtellinese ag. Varese
CAUSALE: nome del corso/i prescelto/i + nominativo/i partecipante/i
(Allegare al presente modulo di iscrizione la ricevuta del bonifico bancario)

•

Contanti:

presso la segreteria Sperling in via W. Marcobi, 4 - 2100 Varese
Orari: Lun./Ven. 9.00/12.00 – 14.00/16.00

Segnalazioni particolari (intolleranze, allergie, esigenze specifiche…….)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
L’annullamento dell’iscrizione al percorso/i prescelto/i deve pervenire per iscritto via email all’indirizzo info@mindbodylife.it o per
mezzo raccomandata con A/R almeno 15 giorni prima dell’inizio del percorso/i all’indirizzo: Sperling srl via Marcobi, 4 21100
Varese.
La mancata disdetta entro 15 giorni dalla data di inizio del percorso/i darà luogo ad una fatturazione, a titolo di penale, pari al 50%
dell’intero costo. L’annullamento dell’iscrizione non prevede il rimborso della quota versata, ma il mantenimento della stessa per una
successiva edizione oppure lo spostamento su una qualsiasi delle attività organizzate da MindBody&Life e/o Sperling srl.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli effetti del D. Lgs. 231 del 07/11/2002
La quota s’intende per persona iva inclusa. MindBody&Life e Sperling srl si riservano il diritto di annullare o modificare la data di
inizio e svolgimento di un percorso in qualsiasi momento, previa comunicazione ai partecipanti (ad esempio per il mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto).
Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del cliente da parte di MindBody&Life e/o Sperling srl.
Per ogni altra specifica di regolamentazione del rapporto si fa riferimento a quanto esposto nella scheda tecnica del corso pubblicata
sul sito web www.mindbodylife.it
Le eventuali controversie inerenti la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e risoluzione del presente contratto saranno possibilmente
definite in via bonaria. In caso di mancato accordo le parti concordano nel ritenere che il Foro competente per qualunque controversia
nascente dal presente contratto sia da individuarsi in quello di Varese.

DATA e LUOGO

FIRMA

Il Partecipante dichiara di essere stato informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 679/2019 (RGPD o GDPR o
Normativa Applicabile)
Il/la sottoscritto/a autorizza gli Enti organizzatori al trattamento dei dati personali con procedure automatiche e/o manuali, nel rispetto
delle norme sulla privacy. In ogni momento, a norma di legge, il partecipante potrà avere accesso ai suoi dati e richiederne la modifica
o la cancellazione (Informatica Clienti pubblicata sul sito internet www.mindbodylife.it nella sezione “documenti”).

DATA e LUOGO

www.mindbodylife.it - info@mindbodylife.it

FIRMA
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