DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL CORSO TRIENNALE DI ARTI OLISTICHE E METAFISICHE
INTEGRATE (A.O.M.I.)

All’ill. Sig. Dir. della A.O.M.I.
Il/la sottoscritto ……………………………………………………………………..
nato/a…………………………il……………ore……….nazionalità……………….
professione…………………residente a……………….PR..…...CAP..…………
Via………………………………………………………………………………N°….
C.F.……………………………………….…………………..………………………
Cellulare……………….email…………………………………………………..
Dati per la Fatturazione (se diversi da quelli forniti)
Ditta…………………………………Via…………………………………………….
N°………CAP…….P.IVA………………………..…………C.F…………………..
In possesso dei seguenti titoli di studio:
Maturità………………………………………………...…Conseguita il……………
Laurea………………………………………………….…Conseguita il……………
Altri Titoli……………………………………….………....Conseguita il……………
CHIEDE
L'iscrizione all’anno scolastico 2019-2020 del Corso di Arti Olistiche e
Metafisiche Integrate allegando:
Copia del certificato di diploma o di laurea in carta libera o questa
autocertificazione
Due fotografie formato tessera
Fotocopia documento d’identità
Fotocopia della ricevuta di versamento

DICHIARA
Di impegnarsi a pagare la retta annuale dei tre anni scolastici complessivi
secondo le seguenti modalità:
Il costo di ogni anno scolastico è di 1.800€
SOLUZIONI SCONTATE
a) €1.500,00 in unica soluzione PROMOZIONE DAL 1° DI GIUGNO AL 30 DI
LUGLIO.
SOLUZIONI RATEALI
- Anticipo di 500€ Anno scolastico 2019-2020 entro il 30 di Giugno del
2019
3 rate annuali divise in:
- 1 Rata 500€ – 30 Settembre 2019
- 2 Rata 400€ - 30 Dicembre 2019
- 3 Rata 400€ - 30 Marzo 2020
- Anticipo Anno scolastico 2020-2021 entro il 30 di Giugno 2020
La quota d’iscrizione è comprensiva della Tessera Associativa Annuale di
60€ inclusa di Assicurazione RCA.
Il versamento va eseguito tramite bonifico bancario.
La
domanda
d’iscrizione
e
la
doc.
vanno
inviate
a
aomiaccademia@gmail.com scannerizzate o consegnate a mano alla
direzione in busta chiusa.
Lo studente una volta firmato il contratto è tenuto al pagamento dell’intera
quota relativa all’anno.
Lo studente non in regola con i versamenti non potrà frequentare le lezioni né
sostenere esami.

Il dichiarante sottoscrive il presente contratto avendo preso visione di quanto
sopradescritto e del regolamento della scuola.
Data………….. Firma………………..

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai
Regolamento Europeo Protezione dei Dati–Reg UE 2016/679, cosiddetto GDPR”

sensi

del

L’associazione Semi di Luce Blu ti informa che:

a.

per “dato personale” si intende ogni informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente,
una persona fisica;

b.

i dati personali che ti vengono richiesti (dati anagrafici, recapito di posta elettronica o telefonico e
qualunque altro dato ti chiederemo) sono unicamente quelli necessari all’adempimento degli obblighi
giuridici derivanti dalla struttura associativa o necessari agli adempimenti fiscali;

c.

i tuoi dati verranno utilizzati sempre e solo per le finalità strettamente associative, fiscali o di
comunicazione delle attività/iniziative dell’Associazione e non verranno mai divulgati né resi noti a terzi
se non, al fine di espletare gli adempimenti contabili e fiscali, ad un professionista da noi incaricato,
che sarà in tale sede il responsabile del trattamento; potremo altresì comunicare i tuoi dati ai soggetti
cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge;

d.

non trasferiremo i tuoi dati al di fuori dell’UE;

e.

i tuoi dati saranno trattati e conservati finché persista la necessità del trattamento per adempiere agli
obblighi di legge;

f.

i tuoi dati sono protetti in modo sicuro, sia nella forma digitale che in quella cartacea; il titolare del
trattamento dati è l’Associazione Semi di Luce Blu nella persona del suo Presidente e rappresentante
legale;

g.

in ogni momento potrai chiedere che i tuoi dati vengano cancellati dai nostri archivi (diritto all’oblio) o
potrai chiedere che ti vengano consegnati in formato tale da consentirne la loro portabilità; per tale
finalità i tuoi dati ti verranno inviati in formato digitale facendone richiesta all’indirizzo mail
accademiaaomi@gmail.com allegando copia del tuo documento di identità.

Consenso:
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………dichiara:

- di aver letto attentamente l’informativa sopra riportata

SI

NO

- di averne compreso appieno il significato

SI

NO

- di dare il consenso all’uso dei propri dati personali nei limiti
ed alle finalità indicate nell’informativa

Data……………………………………

SI

NO

Firma ……………………………………………………………………………

