Associazione R.A.U.
Reiki Amore Universale
ISCRIZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA
Dati del partecipante (compilare in stampatello) :
NOME …………………………...................................................................COGNOME .…………................….………………………..................... □ M □ F
NATO/A A..……………………………..……............IL ……...........……….……....... C.F

RESIDENTE IN: VIA / PIAZZA……............………….……….……………………………........................................................................N. .……..............…...
CAP ….........….......................CITTÀ ….…........................................………....………………………..….PROVINCIA.............................................................
TEL/CELL…......…………......……………........../……...................…...........…………... E-MAIL ….…………………......................................………….............

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (se il partecipante è minore o soggetto sotto tutela)

NOME ……………………………………………...........…...................…COGNOME....
……………………………………………...........…...................…COGNOME....……..……..……..................…….………………......……...
……..……..……..................…….………………......……...□M □ F
NATO/A A ……....………………………..………........IL …….......……….…….....C.F
TEL/CELL…......…………....................................................………... EMAIL …………….........................................…...................………………………..

RESIDENTE IN: (compilare solo se diverso dal partecipante)
VIA/PIAZZA……........................…........................…….…………………………………………..............................N.…....….......…CAP …….....................
CITTÀ…………………………………………………........................................................................................
CITTÀ…………………………………………………...........................................................................................PROVINCIA...............................................
...PROVINCIA...............................................

Il sottoscritto è consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

TITOLO ATTIVITÀ FORMATIVA ______________________________________________________________________
In applicazione della Legge 22.04.1941 n° 633 (Legge sul diritto d’autore) è vietato all’iscritto al corso o altre parti terze, copiare,
distribuire, riprodurre totalmente o in parte, rielaborare, trasmettere, pubblicare o altrimenti utilizzare o sfruttare commercialmente il
materiale didattico eventualmente fornito, sotto qualunque forma e con qualsiasi modalità, senza preventivo consenso scritto
dell’Associazione. In caso di violazione dei prescritti obblighi, l'autore potrà agire in giudizio a tutela di ogni diritto, ivi compreso il
risarcimento dei danni subiti.

Luogo e data _______________

Firma (leggibile e per esteso) ________________________________
(partecipante / legale rappresentante)

MODALITA’ DI VERSAMENTO: intestare a Associazione R.A.U. Via Lainate, 11 - 20017 Rho – MI
BANCA C/C: □ Bonifico Banca Prossima S.p.A. IBAN IT25 S033 5901 6001 0000 0127 015
POSTA C/C: □ Bollettino Postale CC n. 31921208
□ Bonifico postale IBAN IT79 W076 0101 6000 0003 1921 208
Riservato Associazione R.A.U.: FORMATORE INCARICATO

______________________________Cod. ________

___________
________________________/_________________________________________
_______________________
DATA EROGAZIONE CORSO _____________________________________/________________
_______________________________________/___________________________________________
TESS. REIKI N. _________________ TESS.
ISTRUTTORE
N.
__________________
TESS.
MAESTRO
N. ________________
TE S. ISTRUTTORE N. __________________ TESS.
TESS.
TESS MAESTRN.__________________
Sistema di Gestione Qualità certificato

Mod. D.A. Rev. 04 del 20.05.18
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INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, (regolamento generale sulla protezione dei dati, per brevità “GDPR”).
La informiamo che i suoi dati saranno conservati nel nostro archivio informatico e utilizzati solo per l’invio di nostro
materiale amministrativo e promozionale.
La informiamo, inoltre, che tale regolamento conferisce all’interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela,
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, ottenere
l’indicazione dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; richiederne la
rettifica o la cancellazione.
Titolare del trattamento dei dati è Associazione R.A.U.- Via Lainate, 11 Rho - Milano, e-mail info@reikirau.it.

Acconsento al trattamento dei dati per l’inserimento nel database associativo
Acconsento al trattamento dei dati per l’invio di newsletters

□ SI (campo obbligatorio)
□ SI

□ NO

Firma (leggibile e per esteso) _________________________________
(richiedente / legale rappresentante)

RICONOSCIMENTI ASSOCIATIVI
Riconoscimento Giuridico Nazionale n. 269 dal 2002 • Ente accreditato per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale Reg.
Lombardia Albo n. 563 Sez. B • Membro del Comitato Tecnico Scientifico con iscrizione n. 2012/AC 01 Sez. A, Registro Regionale Enti
accreditati per Formazione Professionale in discipline bionaturali L. Reg. Lombardia n. 2/2005 e Decreto Reg. Lombardia n. 4669/2012
• Sistema di Gestione Qualità Certificato
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