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Modulo  di registrazione Programma di ENERGY MEDICINE 

 

La registrazione è obbligatoria per partecipare al programma. 
 
Data del programma:____________________________________ 
 
    
Name:  

Indirizzo  

Città  

Provincia  Cap Stato/Paese 

Cellulare  Tel  

Posta elettronica

  

 

Sesso: □MASCHIO     □FEMMINA   Stato: □SINGOLO   □SPOSATO    □SEPARATO   □ VEDOVO 

Studio: □ SCUOLA SUPERIORE,  □ LAUREA  □ ALTRO: 

Professione  

Partita IVA/CF  

 

Hai fatto dei programmi del Monroe Institute?  □Sì , □No 

Specifica: 
 

Come hai saputo di  questo programma ? □amici  □ web □facebook  □email -□altro: 
 
Cosa ti aspetti da questo corso e quali benefici speri di ottenere? 

 
 
 

 

 

Legge Italiana PRIVACY D.L. 196/2003 
La raccolta e il successivo trattamento dei dati personali è finalizzato alla partecipazione alle attività e agli eventi dell'Istituto Monroe Italia. 

L'Istituto Monroe Italia  e medicina energetica al quadrato,saràtitolare del trattamento dei dati, che sarà gestito sia su carta che su 

supporti informatici, garantendone la sicurezza e la riservatezza. In qualsiasi momento è possibile aggiornare o annullare. 

Firma _______________________________________  DATA ______________________     
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REGISTRATIONE 

È possibile registrarsi  inviando un'e-mail a:  info@monroeinstitute.it o inviando il modulo di registrazione per posta. 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo. Se il numero di richieste supera la disponibilità, verrà 
notificato alle parti interessate. 
Alla fine del corso riceverà un Certificato di Partecipazione. 
 
Quota DI PARTECIPAZIONE E METODO DI PAGAMENTO 
La quota di iscrizione al corso è di 1200,00 EURO, a meno di promozioni. 
Le promozioni sono garantite confermando la registrazione entro il termine indicato dalla promozione stessa. 
La quota comprende la partecipazione al corso, la dispensa, l'uso di attrezzature e materiale per gli esercizi. 

• La quota include la certificazione Reiki I,II e Master. 
I costi di vitto e alloggio non sono inclusi. 

L’iscrizione sarà confermata dopo il pagamento di un deposito di 400 euro (la data di pagamento garantisce la 
promozione  applicata) 
I pagamenti devono essere versati all'Istituto Monroe Italia specificando il nome, la data e il titolo del corso: 

o Bonifico iBan: IT49P0760112100001017595438 BIC / SWIFT: BPPIITRRXXX 
o Bollettino postale Nr.CCP: 001017595438 

o PayPal: iscrizioni@monroeinstitute.it  (utilizzare "pagamento ad amici" per evitare le tasse Paypal)   
Il saldo è richiesto entro 30 giorni dalla data di inizio del corso o al primo giorno del corso. 
 
NORME 'DI CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE E RIMBORSO 
Se per qualsiasi motivo, la registrazione non sarà accettata, i pagamenti effettuati saranno rimborsati per intero. 
Se annulli la tua partecipazione entro 30 giorni dal corso, riceverai il rimborso del deposito meno 100 euro di spese di 
cancellazione. Annullamento con meno preavviso verrà addebitata una penalità di 400 euro. 

Se non ci si presenta al corso senza preavviso non verrà dato alcun rimborso. 
 
RINVIO E CANCELLAZIONE DEL CORSO 
L'Istituto Monroe Italia, si riserva il diritto di annullare il corso con un preavviso minimo di 20 giorni dal suo inizio se non 
si raggiunge il numero minimo di partecipanti. In questo caso i partecipanti saranno rimborsati per intero. L'Istituto 
Monroe Italia e i suoi rappresentanti non sono responsabili per eventuali spese sostenute a causa della cancellazione. 
 
***Si consiglia di NON prenotare voli o hotel fino a 30 giorni prima del programma, o della conferma di svolgimento. 
TMI Italia non sarà responsabile per le spese sostenute a causa della cancellazioni del corso.*** 

Termini e Condizioni 

In considerazione dei reciproci benefici che dovrebbero derivare dalle attività che intendo intraprendere con questo corso, 
ed in particolare dei benefici, educativi e non, che mi aspetto di ottenere, con la presente dichiaro che svincolo e assolvo 

Energy Medicine Squared, The Monroe Institute, The Monroe Institute Italia, i prodotti della Monroe Products, e tutte le 

persone da loro coinvolte, da qualsiasi richiesta e pretesa, attuale e futura nei loro confronti, in ragione di qualsiasi danno 
di qualsiasi tipo, che possa risultare delle medesime attività. Dichiaro inoltre di voler partecipare a queste attività 
volontariamente con l’intenzione di voler acquisire maggiori conoscenze negli argomenti presentati. 
Capisco che il materiale presentato in questo programma è destinato esclusivamente ad uso dei suoi partecipanti. Non 
voglio utilizzare i materiali per nessun altro scopo che per il mio uso personale e accetto di non rivendere, riprodurre e 
copiare, modificare i materiali ricevuti. 

 
Accetto i termini e le condizioni sopra elencati e certifico che le risposte da me fornite in questo questionario sono vere 
e complete al meglio delle mie conoscenze. 

Firma : _________________________________________ Data: ___________________ 
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