Scheda di
Iscrizione
CORSO ON-LINE
Seleziona il corso a cui ti vuoi iscrivere
 POSITIVE AGELESS ONLINE
 EXPLORING PERCEPTIONS ONLINE
 LIFE EXCELLENCE ONLINE
 OBE EXPLORATION ONLINE
 EXPLORING FOCUS 15
 POSITIVE AGELESS ONLINE
 ALTRO: _____________________________________________________________

Data del corso:____________________
Informativa e condizioni di partecipazione
(1) Ammissione: I corsi sono programmi di formazione e di sviluppo personale organizzati da “The Monroe Institute
Italia”. L’organizzazione e il trainer, si assumono il diritto di stabilire l’ammissione o meno del partecipante.

DATI E INFORMAZIONI DEL PARTECIPANTE (compilare tutti i dati in stampatello, grazie):
Nome e Cognome:
Indirizzo
Città
Cellulare/Tel
Email
Nato a
Sesso:
□maschio □femmina
Professione
C.F. - P.Iva
Quota corso

Provincia
Cap
(
)
Il
Stato sociale: □Single □Sposato/a □______________

Acconto :

Saldo :

Quali benefici speri di ottenere da questo corso ?

(2) Disclaimer: Dichiaro di partecipare a queste attività volontariamente con l’intenzione di voler acquisire maggiori
conoscenze negli argomenti presentati. In considerazione dei generali benefici attesi a risultato di questo corso, dichiaro di
liberare i/il trainer, “The Monroe Institute Italia” e le sue persone coinvolte, da qualsiasi richiesta o pretesa, attuale e futura
nei loro confronti e in ragione di ogni danno di qualsiasi natura, che possa subire come risultato della mia partecipazione.
[ come organizzatori, basandoci sull’esperienza, non prevediamo ve ne sia alcuno, ne finora ve ne sono stati]
-------------------(3) Associazione: Questo corso è organizzato da “The Monroe Institute Italia”, associazione no-profit di ricerca ed educazione, che si
ispira alla missione e ai valori di The Monroe Institute (USA). Partecipando al corso accetto di associarmi a The Monroe Institute
Italia con i vantaggi e la qualifica di: (*vedi sul retro il dettaglio qualifiche)
□_socio ordinario,
□_socio sostenitore,
□_socio professionista
□ sono già socio.
Non avrò per questo alcun obbligo di rinnovo o di partecipazione ad altre iniziative e beneficerò da subito dei vantaggi associativi
relativi alla mia qualifica. Dichiaro di conoscere e accettare lo statuto sociale (**vedi retro).
Dichiaro di aver letto, compreso e approvato quanto sopra ed esplicitamente indicato ai punti (1), (2), (3).

Firma ____________________________________________

Data ____________________

TUTELA DELLA PRIVACY D.L. 196/2003 e successive
La raccolta e il successivo trattamento dei dati personali è finalizzata alla partecipazione alle attività di “The Monroe Institute Italia”. The Monroe
Institute Italia, The Monroe Institute e i trainer del corso, saranno titolari del trattamento dei dati, che saranno gestiti utilizzando sia supporti
cartacei che informatici, garantendone sicurezza e riservatezza. In ogni momento si potrà richiederne l’aggiornamento o la cancellazione.

Firma _____________________________________________

Data ___________________
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QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
• La quota di iscrizione comprende la partecipazione al corso, la dispensa e il materiale per l’esecuzione degli esercizi.
• L’iscrizione e le promozioni, sono garantite iscrivendosi e versando l’acconto (50€ o 100€ in base al corso) entro i
termini indicati.
• I pagamenti vanno effettuati a “The Monroe Institute Italia” specificando: “nominativo, data e titolo corso” tramite:
- bonifico bancario su IBAN: IT49P0760112100001017595438 o
- bollettino postale Nr.CCP: 001017595438
- paypal: iscrizioni@monroeinstitute.it (scegli l’opzione “invia denaro ad amici”, eviterai la tassa Paypal)
• Il saldo va effettuato prima dell’inizio del corso o su richiesta, in contanti a inizio corso.
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE E RIMBORSO
• Cancellando l’iscrizione fino a 15 giorni prima dell’inizio del corso, la quota versata verrà rimborsata a meno di € 25,00
di diritti amministrativi. Cancellando con un minore preavviso la quota versata non verrà rimborsata.
• Trasferendosi ad un altro corso/edizione fino a 15 giorni prima dell’inizio del corso, l’acconto versato verrà assegnato
interamente al nuovo corso/edizione. Con un preavviso minore verrà addebitata una mora di trasferimento di € 25,00.
• In caso di ritiro dopo l’inizio del corso, o non presentandosi al corso la quota versata non sarà rimborsata.
RINVIO E CANCELLAZIONE CORSO
• L’organizzazione, si riserva il diritto di cancellare o di modificare la data di svolgimento di un corso in qualunque
momento, dandone comunicazione agli iscritti con il massimo anticipo possibile. In caso di cancellazione i partecipanti
potranno trasferire l’iscrizione ad altre date o richiedere la restituzione integrale dell’acconto versato.
• L’organizzazione e i suoi rappresentanti non saranno responsabili dei costi sostenuti a causa del rinvio/cancellazione.
(**) STATUTO “THE MONROE INSTITUTE ITALIA”

(*) FORMULE ASSOCIATIVE “THE MONROE INSTITUTE ITALIA” E RELATIVI BENEFICI (SINTESI)





SOCIO ORDINARIO (QUOTA ANNUA DI 10,00 € SCADENZA 31/12):
Aderisce ai valori e alla missione associativa. Può frequentare i corsi e partecipa alle attività sociali previste.
SOCIO SOSTENITORE (QUOTA ANNUA DI 50,00 € SCADENZA 31/12):
Come il Socio Ordinario con benefici aggiuntivi: sconto sui corsi TMI-Italia di: 30€ corsi di 2 gg; 50€ corsi di 3 gg, 100€ corsi di 5
o più gg. Sconto su materiali Hemi-Sync del 10% (CD, DVD, Kit, etc.)
SOCIO PROFESSIONISTA (QUOTA ANNUA DI 200,00 € SCADENZA 31/12):
Come il Socio Sostenitore, in più ha l’adesione alla Professional Division The Monroe Institute USA (richiede approvazione)
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