Con il Patrocinio di

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Consulente Comm.

Segreteria CD Group

Telefono

06 92947716

Proposta

E-mail

amministrazione@cdgroupsrl.com

Inizio 12 Settembre 2020
MASTER IN IPNOSI E TECNICHE IPNOTICHE APPLICATE

NeuroHypnoCoaching

Moduli suddivisi mensilmente con date da comunicare in base alla location

DATI PERSONALI
Cognome e Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Città di residenza
Codice Postale (CAP)
Indirizzo di residenza
Telefono cellulare n.
E-mail (in stampatello)
Codice Fiscale
Tipo di professione

DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestazione
Indirizzo
Città
Partita IVA
E-mail

CD Academy marchio di CD Group Srl via San Stefano n. 23a Cap 1000 Sofia Bulgaria
P.I. BG203595968
Web: www.vincenzodamato.it Mail: info@vincenzodamato.it
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PROPOSTA ISCRIZIONE

Formazione: MASTER IN IPNOSI E TECNICHE IPNOTICHE APPLICATE NeuroHypnoCoaching
sedi Milano- Roma 2020/2021 per Master annuale n.20 giorni di formazione nel corso dell’anno
Promo: Fast Time – scadenza 15.07.2020
Quota iscrizione:
€ 3.490,00 anziché € 7.990,00
Saldo in unica quota: € 2.990,00 acconto iscrizione € 490,00 saldo entro 5 settembre di € 2.500,00
Promo x 2: € 5.490,00 anziché €15.980,00 (Bonus per pagamento in unica soluzione)
Promo 3 x 2: € 6.980,00 anziché €23.970,00 (Bonus per pagamento in unica soluzione)

Certificazione: Alla fine del percorso verrà rilasciato un NeuroHypnoCoaching Certificate che permetterà di
operare con la qualifica di NeuroHypnoCoaching. L'ottenimento della certificazione prevede la partecipazione a
tutti i moduli del corso. In caso di assenza ad uno o più moduli, per ottenere la certificazione sarà necessario il
recupero delle giornate perse alla prima data utile per essere ammesso alla verifica finale.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE/ACCORDI PAGAMENTO
Versando una quota di 490,00 euro, entro e non oltre al ricevimento del presente contratto.
Il SALDO verrà pagato come indicato qui di seguito. Il saldo dovrà comunque essere effettuato prima dell'ultimo
incontro, al fine del rilascio dell’attestato. Barrare con una X la forma di pagamento prescelta.

☐ PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE:
Saldo di € 2.990,00 da versare entro il 5 settembre
Per questo tipo di pagamento sono previsto i seguenti OMAGGI:
- ripetizione gratuita intero percorso su tutte le sedi nelle date previste dal calendario accademico
- libro Manuale di Morfofisiognomica
- un corso a scelta quelli promossi dall'istituto nel corso delle iniziative accademiche oppure in alternativa una
sessione One to One del valore di € 200.00

☐

PAGAMENTO DILAZIONATO:
Saldo di € 3.640,00 da pagare quota iscrizione e n.10 rate da € 315,00 a cadenza mensile (vedi sotto scadenza rate).

PIANO DILAZIONATO IN RATE solo per iscrizione singola con supplemento per i diritti di segreteria pari al 9%
€ 490,00 Quota iscrizione non rimborsabile

6^ rata € 315,00 da pagare il

1^ rata € 315,00 da pagare il

7^ rata € 315,00 da pagare il

2^ rata € 315,00 da pagare il

8^ rata € 315,00 da pagare il

3^ rata € 315,00 da pagare il

9^ rata € 315,00 da pagare il

4^ rata € 315,00 da pagare il

10^ rata € 315,00 da pagare il

5^ rata € 315,00 da pagare il
IMPORTANTE!
Per iscriversi al corso, è necessario compilare tutte le pagine dove richiesto, firmare e inviarla (tutte le pagine) via
e-mail a corsi@cdgroupsrl.com ed in copia a infomiglioramenti@gmail.com e amministrazione@cdgroupsrl.com di
riferimento. Si allega al modulo d’iscrizione copia di un documento d’identità valido e del bonifico bancario
attestante l’avvenuto pagamento della caparra o saldo. L’iscrizione dovrà considerarsi confermata al ricevimento
della mail da parte di CD Academy, a fronte della quale dovrà essere effettuato il pagamento della caparra o quota
totale di iscrizione.
Data__________________________

Firma____________________________________________
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MODALITÀ DI PAGAMENTO

BONIFICO SEPA EUROPEO
Intestato a CD Group Srl
Banca: iCard AD
IBAN: BG44INTF40015024004055 BIC: INTFBGSF
Indirizzo: CD Group Srl via San Stefano 23 a Cap 1000 Sofia Bulgaria
Riferimento mail: amministrazione@cdgroupsrl.com
Causale: cognome e nome del partecipante e il titolo della formazione
Possibilità di saldare la quota anche con Carta di Credito direttamente in sede corso.

MASTER IN IPNOSI E TECNICHE IPNOTICHE APPLICATE HYPNOMENTALCOACHING

Torino
6-7-8 novembre 4-5-6 dicembre
2021
15-16-17 gennaio 12-13-14 febbraio 19-20-21 marzo 9-10-11 aprile 28-29-30 maggio
Roma
12-13 settembre 17-18 ottobre 21-22 novembre 12-13 dicembre
2021
23-24 gennaio 27-28 febbraio 27-28 marzo 17-18 marzo 22-23 aprile 19-20 giugno
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CLAUSOLE CONTRATTUALI

Punto 1 Sono ammessi a frequentare i seminari solo coloro che abbiano effettuato regolare iscrizione.
Punto 2 Nel caso in cui sia previsto un pagamento rateale per il seminario programmato, l’iscritto si impegna ad effettuare i
pagamenti entro e non oltre la data di scadenza delle singole rate. Il mancato rispetto di una sola scadenza comporterà a
procedere immediatamente al recupero del 100% dell’intera somma
Punto 3 Sono a conoscenza che durante le lezioni possono essere realizzate riprese durante le dimostrazioni in classe che
CD Group Srl potrà utilizzare a fini didattici e/o promozionali"; Si informa che le registrazioni audio di allievi sono permesse.
Registrazioni video di persone non facenti parte dello staff dalla CD Group Srl sono autorizzate solo dopo esplicita autorizzazione
della scuola.
Punto 4 Per perfezionare l’iscrizione ai corsi l’interessato dovrà inviare tutta la documentazione richiesta via e-mail ai seguenti
indirizzi amministrazione@cdgroupsrl.com e infomiglioramenti@gmail.com Documentazione: Modulo di iscrizione,
copia di un documento di identità (valido),copia contabile del pagamento quota iscrizione. La richiesta di ammissione verrà
accolta fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti previsto. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo
avrò il diritto a partecipare ai corsi di formazione dell’Istituto per un numero di giorni pari al versamento effettuato.
Punto 5 Le promozioni con qualsiasi tipo di sconto non sono invece di norma modificabili o riducibili salvo diverso accordo da
raggiungersi di persona alle lezioni dei corsi in oggetto.
Punto 6 Autorizzo CD Group Srl via San Stefano 23 a Cap 1000 Sofia Bulgaria e le altre organizzazioni ad essa connesse a trattare
i miei dati personali per i fini di iscrizione e amministrativi
Punto 7 Qualora abbiate interesse particolare per un punto specifico compreso nel programma, siete invitati a segnalarlo durante
le lezioni nella prima giornata e meglio ancora aggiuntivamente al vostro tutor. Egualmente per ogni richiesta specifica. È previsto
inoltre a tal proposito in ogni corso un momento all’inizio del corso per specificare motivazioni e desideri particolari e far sì che
l’esperienza del corso sia la più soddisfacente possibile.
Punto 8 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati riportati, per finalità funzionali
allo svolgimento della vostra attività e connessi alla fruizione dei servizi, all’invio di materiale pubblicitario/promozionale e di
aggiornamento sui servizi di CD Group Srl via San Stefano 23 a Cap 1000 Sofia Bulgaria, nonché per la elaborazione di statistiche
di settore.
Punto 9 Ripetizione corsi per la seconda volta: CD Group Srl dà la possibilità sia di recuperare i corsi non frequentati sia di ripetere
quelli con programma uguale per la seconda volta (se presenti nell’anno in corso) a titolo gratuito.
La ripetizione è gratuita purché non ecceda la capienza di sala obbligando a prenderne una più grande. In tal caso una piccola
quota a copertura parziale spese può essere richiesta.
Punto 10 CD Group Srl si riserva di cambiare date e orari per eventuali esigenze organizzative a sua sola discrezione
comunicandolo, quando possibile, con almeno un mese di anticipo.
Punto 11 Nel caso l’allievo abbia impedimenti che ostacolano la regolare frequenza dei corsi oppure il pagamento delle rate
mensili è pregato di contattare la CD Group Srl al più presto per decidere un piano di rientro alternativo.
Si rammenta che la rata va pagata anche nel caso di non presenza al corso, per cause esterne alla scuola al fine di mantenere la
promozione applicata. Ogni eventuale ritardo nel pagamento di una rata comporta 15 euro di costo per riprogrammazione.
Anche in questo caso si prega di contattare la amministrazione@cdgroupsrl.com per poter eventualmente studiare un altro
piano pagamenti.
Punto 12 La direzione scolastica si riserva possibili cambiamenti di programma al fine di migliorare il percorso didattico.
Espressa accettazione delle clausole contrattuali riportate nel modulo di iscrizione (dal punto 1 al punto 10 alla pag.1 e per
presa visione della pag. 2 e pag.3)

Data__________________________

Firma____________________________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI E RICHIESTA DEL CONSENSO DA PARTE DELL’INTERESSATO DAL
TRATTAMENTO (art. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR – Regolamento UE n.2016/679)

☐

☐

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

Si informa che la mancata accettazione dei termini previsti dalla presente comunicazione comporterà la cancellazione di tutti i suoi dati dalle Banche Dati dell’Istituto con conseguente risoluzione
di ogni rapporto commerciale tra le parti.
Il D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003 e il GDPR (Regolamento UE n.2016/679) prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo le normative indicate,
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni:
1.- che il trattamento dei dati personali da Lei forniti all’atto della registrazione presso l’Istituto in occasione di rapporti con lo stesso è improntato ai principi di correttezza e trasparenza al fine della
tutela della Sua riservatezza e saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali per gli adempimenti connessi a norme civili, fiscali e contabili per la gestione del rapporto con l’Istituto, alla
osservanza degli obblighi contrattuali, al supporto ed alla informazione in merito ai servizi a Lei forniti.
2.- che i dati vengono trattati dai nostri dipendenti, collaboratori e consulenti anche esterni, ove necessario nella esecuzione degli obblighi derivanti dal nostro rapporto.
3.- che i dati stessi verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del nostro Istituto quali: archiviazione, elaborazione, fatturazione, gestione Cliente e, in particolare:
a) per adempiere ad obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili al fine della gestione amministrativa da Lei instaurato con il nostro Istituto;
b) per adempiere ad obblighi contrattuali, di supporto tecnico e informazione tecnica;
c) per soddisfare indagini di mercato e statistiche, marketing e referenze relativamente ai servizi oggetto della nostra attività;
d) per la comunicazione di informazioni su future iniziative dell’Istituto, di annuncio di nuovi servizi e offerte, sia da parte della nostra società sia di Istituti o Enti affiliati e/o da noi controllati,
mediante invio di e-mail pubblicitarie e/o messaggi telefonici, senza che ciò, in nessun caso, possa determinare cessione di dati personali a soggetti terzi;
e) per la partecipazione a giochi a premio, ad iniziative promozionali in genere, nell’interesse ed a vantaggio dell’associato.
Titolare del trattamento dati è CD Group via San Stefano 23 a Cap 1000 Sofia Bulgaria.
Si precisa altresì: che nei confronti del titolare del trattamento è sempre possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 che qui si riporta integralmente:
“1.- L’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
“2.- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
“3.- L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento di riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
“4.- L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di
dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

Data__________________________

Firma____________________________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO

☐ AUTORIZZO

☐

NON AUTORIZZO

Gentile, interessato che fornisce a CD Group Srl i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
CD Group Srl, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’art 39; articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: CD Group Srl L’Associazione tratterà i dati personali dei partecipanti per la realizzazione di materiale didattico cartaceo e video – DVD didattici – video spot – fotografie
utili a presentazione dell’attività di CD Group Srl.
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l’art 39; attività di CD Group Srl. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato
per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali del partecipante (immagini e riprese audiovisive) saranno oggetto di diffusione su
materiale informativo cartaceo e digitale, materiale didattico e siti dell’Associazione.
Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è CD Group via San Stefano 23 a Cap 1000 Sofia Bulgaria. I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel
Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente nominati.
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. Da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. Periodo di conservazione:
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per
il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Data__________________________

Firma____________________________________________

CD Academy marchio di CD Group Srl via San Stefano n. 23a Cap 1000 Sofia Bulgaria
P.I. BG203595968
Web: www.vincenzodamato.it Mail: info@vincenzodamato.it

Pag. 5 di 5

