
Modulo di iscrizione

Corso Heart Rate Variability per professionisti

Il sottoscritt__ _____________________________________________ nat__ a ________________________

il ___________________, residente in via ______________________________________________ nel

comune di _________________________________________________________ CAP _______________

Codice fiscale _______________________________________ Partita IVA _________________________

recapito telefonico___________________ e-mail _______________________________________________

professione ______________________________________________ iscritt__

all’Ordine/Albo/Registro/Associazione _____________________________________________________

CHIEDO

di partecipare al “Corso Heart Rate Variability per professionisti” edizione 2023 sia

alla formazione online che quella in presenza.

Dichiaro di aver letto il programma del corso che reputo di mio gradimento, le

condizioni contrattuali e i termini sulla privacy.

Milano, il ___________________________

_______________________________ _______________________________

(firma leggibile) (Ester Romano)
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CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA PARTECIPAZIONE AL CORSO

1. Iscrizione al corso e pagamento

Il perfezionamento dell’iscrizione al “Corso Heart Rate Variability per professionisti” e l’acquisizione del
diritto alla partecipazione e con essa il perfezionamento del contratto tra il Cliente e Self Coherence Srl,
avverrà nel momento in cui il Cliente avrà compilato il Modulo d’iscrizione, completo in ogni suo spazio con i
dati richiesti, e avrà infine completato con successo la procedura di pagamento scelta.

Il Cliente riceverà in ogni caso comunicazione scritta, trasmessa via e-mail, da parte di Self Coherence Srl,
contenente la formale accettazione della richiesta di iscrizione.

2. Diritto di Recesso

Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data di ricevimento
dell’accettazione dell’iscrizione, con invio di una comunicazione scritta mediante raccomandata A/R ovvero
con modalità telematica PEC a: Self Coherence Srl, via Antonio Stoppani n. 10 - 20129 Milano ovvero
selfcoherence@legalmail.it.

Il diritto di recesso non potrà essere esercitato successivamente all’avvio del corso.

La comunicazione ricevuta Self Coherence Srl mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero
PEC, genererà l’onere del rimborso della sola quota di partecipazione al Corso pagata dal Cliente, senza
alcun onere aggiuntivo, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui Self Coherence Srl è venuta a conoscenza
dell’esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente.

3. Regolamento delle offerte promozionali

Le offerte promozionali che prevedono forme di dilazione nel pagamento e/o riduzione del prezzo, sono
condizionate al rispetto dei termini di pagamento da parte del Cliente, che dovrà essere effettuato entro 10
(dieci) giorni dalla data di prenotazione del biglietto e comunque entro i 5 giorni precedenti l’inizio
dell’evento formativo. Il ritardato pagamento farà venir meno la dilazione e/o riduzione concessa, ed il
Cliente sarà tenuto al pagamento immediato del prezzo intero.

4. Scopo del corso e responsabilità

L’Evento ha esclusivamente scopo formativo e non terapeutico, né curativo, né altri scopi similari. I Clienti
partecipano al Corso sotto la guida di formatori specializzati. Self Coherence Srl e i propri collaboratori non
saranno in alcun caso responsabili per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero avvenire durante
il Corso a causa di uso improprio delle tecnologie, delle informazioni e della didattica.

5. Comunicazione variazioni relative al Corso

Per esigenze organizzative dovute alla situazione contingente ovvero al fine della buona riuscita del corso,
la data e la sede del corso potranno essere cambiati dagli organizzatori. Una volta informato, il partecipante
potrà esercitare il diritto di recesso

6. Termine per la Cessione del Biglietto

In caso di impossibilità a prendere parte al Corso per gravi motivi, entro dieci (10) giorni precedenti l’inizio
del Corso il Cliente potrà comunicare per iscritto a Self Coherence, con le modalità di cui al punto 2,
l’intenzione di cedere la sua partecipazione ad altro professionista indicando gli elementi identificativi
essenziali nella medesima comunicazione.
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7. Dichiarazione del Cliente

Il Cliente dichiara di aver preso attenta visione sul sito www.selfcoherence.com dell’informativa di cui all’art.
13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 ai sensi della quale i dati forniti dal Cliente verranno utilizzati da Self
Coherence Srl – titolare del trattamento – secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza al solo
scopo di adempiere gli obblighi contabili e fiscali nonché per il supporto del Cliente nel percorso formativo
tenuto con Self Coherence Srl e verranno trattati sia con modalità manuale che informatica e saranno
comunicati a terzi in relazione agli adempimenti connessi al corretto svolgimento del presente contratto. Il
Cliente in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

8. Autorizzazione del Cliente

Anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Cliente autorizza espressamente Self Coherence Srl organizzatrice del
Corso, ad utilizzare liberamente le fotografie e/o le immagini e/o le riprese che lo rappresentino durante il
Corso di cui al presente contratto sia per fini promozionali che commerciali rinunciando ad ogni relativa
pretesa economica. Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che sono vietate registrazioni personali
audio e/o video durante il corso.

9. Risoluzione delle controversie e Foro Competente

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti
cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste relative all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 devono essere rivolte a Self
Coherence Srl, via Antonio Stoppani n. 10 - 20129 Milano ovvero selfcoherence@legalmail.it.

Autorizzo espressamente Self Coherence Srl al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs
196/2003.

Milano, il ___________________________

_______________________________ _______________________________

(firma leggibile) (Ester Romano)
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