MOD U LO ISC RIZION E CORSO DI FORM AZ I ON E
YOGA RYT 250 PLUS
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

(l’allievo dovrà essere maggiorenne)

il

/

/

con codice ﬁscale
e residente in
città
Tel/cell

cap
email

Chiedo di essere iscritto al corso di formazione per insegnanti Yoga RYT 250 Plus, con inizio nel
mese di Giugno 2020 propostomi dalla Turiya Yoga Academy e conil riconoscimento di Yoga Alliance Italia International®.

Dichiaro di accettare le condizioni tutte previste nel presente Contratto e di impegnarmi al pagamento
di Euro 1.600,00 = (in lettere Euro milleseicento) pagabili nel modo seguente:
A) Iscrizione: € 800,00 da versare entro il 16/06/2020 a mezzo Boniﬁco Bancario.
B) Saldo corso: € 800,00 da versare entro il 30/09/2020 a mezzo Boniﬁco Bancario.

CONDIZIONI GENERALI
Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 ed eventuali successive modiﬁche e/o integrazioni, con
particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del
Decreto medesimo.

RISERVATEZZA
Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 ed eventuali successive modiﬁche e/o integrazioni, con
particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del
Decreto medesimo.

RECESSO
• Qualora l’allievo si ritiri dal corso senza giusta causa (per giusta causa inteso: grave malattia, decesso), l’allievo sarò obbligato
comunque a versare l’intera quota del corso.
• L’accademia può recedere dal contratto in qualsiasi momento in caso di mancato pagamento.

CLAUSOLE NON PREV ISTE E FORO
Per quanto non previsto dal seguente patto, le parti si richiamano alle disposizioni del codice civile. Per ogni controversia il foro competente sarà quello di Frosinone.

VARIAZIONI
Eventuali modiﬁche al presente patto, dovranno essere approvate per iscritto.

EV ENTUALI ANNOTAZIONI TRA LE PARTI

Letto approvato e sottoscritto.

Luogo e data
Turiya Yoga Academy

Firma leggibile dell’allievo

Firma autorizzazione al trattamento dati personali ai
sensi del DL 30 giugno 2003 n° 196

