
ayurvedic point 
 

    Scuola di Āyurveda  
    MODULO DI ISCRIZIONE SEMINARIO 

Io sottoscritto/a 

COGNOME________________________________________NOME___________________________________________ 

NATO A__________________________________________________________IL_______________________________ 

RESIDENTE A______________________________________________PROV_______C.A.P.________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________________N.___________________ 

TEL._______________________FAX_______________________E-MAIL_______________________________________ 

CODICE FISCALE___________________________________ 

 DATI PER FATTURAZIONE (se diversi da quelli sopraindicati) 

INTESTAZIONE FATTURA______________________________________________________________________________ 

VIA ____________________________________________N. ________ EMAIL __________________________________ 

COMUNE__________________________________________________________ PROV. _________ C.A.P._____________  

P.IVA ___________________________________________CODICE FISCALE_____________________________________ 

Chiede di partecipare al Ritiro di Ayurveda “ACARA RASAYANA” 21/23 luglio 2017 

c/o Casa Felicina - Centro d’Ompio (Pettenasco -NO) 
Contributo:  ☐  € 380 (IVA inclusa) 

                     
Data____________________________________                    Firma__________________________________________________ 

Il versamento della quota prevista va effettuato tramite Bonifico Bancario intestato ad: 

Ayurvedic Point srl UNICREDIT BANCA IBAN:  IT 77 N 02008 50530 000040347318 - (BIC SWIFT: UNCRITB1329) 

La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata insieme al modulo di iscrizione via fax  
al n. 02 45486075 oppure via email ad info@ayurvedicpoint.it 

entro e non oltre il 30 maggio 2017 

In caso di disdetta è previsto un rimborso pari alla metà della quota versata solo se la disdetta verrà comunicata: 
entro il 30 giugno 2017 
Oltre tale data la quota verrà interamente trattenuta. 
La disdetta deve essere comunicata esclusivamente in forma scritta, via posta cartacea fa fede la data del timbro postale, via email la data di spedi-
zione. Non sono considerate valide le disdette telefoniche o via sms. 
Per ogni informazione tel. ore ufficio 348 1568692 (Chiara) info@ayurvedicpoint.it 

Oggetto: informativa e consenso ex artt. 13, 23 e 26 D.Lgs. 196/2003, relativo alla tutela e al trattamento dei dati personali. I dati personali forniti con la presente iscrizione o eventual-
mente resi noti nel corso del rapporto sono trattati esclusivamente da Ayurvedic Point srl nel rispetto dell'articolo 13, D.Lgs 196/2003. Il trattamento dei dati ha finalità contabili ed amministrative. I dati 
vengono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico sia per la raccolta, la consultazione, l'elaborazione, il raffronto, l'interconnessione e la cancellazione come 
per legge. Il riferimento dei dati stessi non è obbligatorio se non per tutto ciò che è strettamente necessario al corretto svolgimento del rapporto contrattuale. Si precisa che la mancata comunicazione dei 
dati determinerà l'impossibilità di dar corso al rapporto contrattuale. I dati forniti non verranno comunicati o diffusi a terzi. Tali dati saranno comunque conservati da Ayurvedic Point srl. Il titolare dei dati 
con la presente è informato inoltre del godimento dei diritti di cui agli artt. 13 e 7 del D.Lgs 196/2003 cit., ed in qualunque momento potrà richiedere ogni aggiornamento e rettifica dei dati stessi, 
nonché, nel caso di trattamento in violazione di legge, la loro cancellazione o blocco. Per qualsiasi comunicazione inerente i dati o i diritti di cui richiamato art. 7, dovrà essere data comunicazione a mezzo 
raccomandata A.R.. Titolare del trattamento dei dati è: Ayurvedic Point srl, Corso Sempione 63 - 20149 Milano (MI), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso 
Ayurvedic Point srl. 

Data___________________________________                Firma_______________________________________________________ 
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