
 

Il Gioco del Risveglio 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Corso di Formazione per Guida de “Il Gioco del Risveglio”®. 

 
Adesione al Contratto 

Da inviare via mail a bazzanelladhara@gmail.com, allegando copia di un documento di 
identità e ricevuta di bonifico della quota di iscrizione. 

DATI PARTECIPANTE 
 
Nome Cognome________________________________________ 
Nato/a a_________________________    Il_______________________ Orario di nascita_______ 
Residente in_____________________________________ n°___________ 
Comune __________________________ Provincia ____________ Cap.__________________ 
Codice Fiscale_______________________________________________ 
Cellulare____________________________________ 
E-mail______________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE  

Nome Cognome___________________________________________________________ 
P.IVA__________________________________C.F.______________________________ 
Indirizzo_________________________________________________________________ 
CAP_______________ Città ___________________________________ Prov. _________  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Versamento di € 400,00 + iva tramite bonifico. 
Bazzanella Roberta IBAN IT78P0200862340000103630280 Banca UNICREDIT 
Albignasego. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la somma sarà 
restituita a mezzo bonifico bancario. La fattura fiscale sarà emessa alla conferma 
dell’effettivo svolgimento del corso. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

€ 2490,00 + Iva per l’intero percorso, comprensivo di colloquio di ingresso, h.202,5 di 
lezione frontale, homework, giornata di supervisione personale, prototipo del gioco. 
 



 

Il Gioco del Risveglio 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
1° Opzione 
Soluzione unica di pagamento al 1 Incontro, sconto del 10% € 1841,00+iva 
2° Opzione 
Quattro rate da € 522,50+iva 
Prima rata al 1 Incontro 
Seconda rata al 3 Incontro 
Terza rata al 6 Incontro 
Quarta rata al 9 Incontro  

Data ____________________________Firma ______________________________  

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Si informa il partecipante al corso che, ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n 196/2003, i dati 
personali, anche sensibili, qualora presenti, riportati sul modulo di iscrizione saranno trattati 
da Roberta Bazzanella per l’adempimento di ogni onere relativo alla partecipazione al corso 
in conformità a quanto previsto dalla legge.  

 Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy e preso consenso al trattamento dei 
dati personali per le finalità sopra espresse (campo obbligatorio).  

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa qui riportata che dichiara di aver letto in ogni sua 
parte, dà il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, anche sensibili, qualora presenti, 
anche per finalità di informazione e promozione commerciale, di studi statistici e di ricerche 
di mercato. Il presente consenso è subordinato al rispetto, da parte del titolare del 
trattamento, della vigente normativa.  

Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy e preso consenso al trattamento dei 
dati personali per le finalità sopra espresse.  

TERMINI E CONDIZIONI 

	Dichiaro di aver letto ed accettato i termini e le condizioni presenti nel modulo “Patto 
di Corresponsabilità” (campo obbligatorio)  

 

Data _____________________ Firma _____________________________________  

 
 


