
Polo di formazione olistica Olisticamente Ama AICS DSTO

MODULO  ISCRIZIONE CORSO OPERATORE OLISTICO 
SPECIALIZZATO IN REIKI  

CLAUSOLE PER L’ISCRIZIONE  

1. ISCRIZIONE  
 

Gli interessati devono far pervenire alla segreteria didattica del Polo di 
formazione AICS Olisticamente Ama Via Putignani 241 70122 - Bari 
(BA) 
Cell: 392 5907420  
Email: olisticamenteama2017@gmail.com  
Direttrice Polo di formazione: Genny Zuccano 

 la seguente documentazione:  

�modulo firmato dal partecipante per l’ammissione al corso  
�copia fronte retro di un valido documento di riconoscimento  

Chiede di partecipare alla prima  annualità  del corso per  
operatore  
olistico con specializzazione in Reiki che avrà inizio 
il…………………………………………secondo le seguenti condizioni:  

COGNOME  NOME

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

TITOLO DI STUDIO EMAIL

NUMERO DI TEL C.F 

P O LO  D I  F O R M A Z I ON E  O L I S T I C A M E N T E  A M A

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNICHE OLISTICHE AICS

http://www.Aicsdisciplinebionaturali.it
mailto:olisticamenteama2017@gmail.com
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2. CONDIZIONI 

1) Il corso di durata annua si  conclude con una elaborato finale; 
l’Esame sarà sostenuto alla presenza della commissione Tecnica AICS -  
DSTO.  

2) Il Costo complessivo annuo è di Euro  1.060,00 di cui euro 200,00 da 
corrispondere al momento dell’iscrizione;la restante somma verrà ripartita 
in  rate mensili di euro 70,00 iva inclusa.  

3) Nel costo del corso non è  compresa la tassa d’esame  

4) Il Materiale didattico verrà  direttamente scaricato dall’apposita sezione 
del sito  AICS DSTO  

5) In caso di morosità,per 2 mesi consecutivi, il mancato versamento 
della quota  comporterà l’esclusione  dal corso oltre la trattenuta delle 
rette già versate nonché, eventuali azioni di recupero. 

6) Chi aderisce direttamente al Biennio la quota mensile prevista per la 
seconda annualità è di euro 65,00,iva esclusa, più 200.00 di anticipo ad 
inizio anno accademico (sconto del 5%)  

7) Potranno accedere al secondo anno solo gli studenti che avranno 
concluso percorso formativo del primo anno; in caso di parziale 
frequentazione del secondo anno  dovrà corrispondersi la quota intera di 
euro 70,00 iva esclusa. 

8) Dichiara di accettare il Regolamento e comunque tutte le norme AICS  
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3. MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il pagamento dovrà essere effettuato scegliendo una tra le seguenti 
modalità (barrare la casella corrispondente): 
□ Rimessa diretta  
□ Assegno circolare intestato Olisticamente Ama  
□ Bonifico c/c bancario  

4. RECESSO DEL PARTECIPANTE  

Qualora il partecipante dovesse recedere unilateralmente dal presente 
contratto, è obbligato comunque al pagamento dell’intera quota di 
partecipazione.  

5. RINVIO O SOSPENSIONE DEL CORSO  

Il numero minimo dei partecipanti per l’attivazione del Corso è 7 (sette) ed 
il numero massimo è 12 (dodici). In caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, il Polo di formazione Olisticamente Ama si 
riserva la facoltà di rinviare o sospendere il corso.  

6. FORO COMPETENTE  

Per ogni controversia il Foro di competenza esclusiva è quello di Bari 

7. PRIVACY - Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/03  

Il trattamento dei dati personali sarà finalizzato unicamente all’esecuzione 
dell’adesione al corso. Detto trattamento avverrà presso la sede del polo 
di formazione Olisticamente Ama nel pieno rispetto dei principi di 
necessità, correttezza, liceità, trasparenza, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità. Il trattamento dei dati sarà effettuato in 
forma scritta ed informatizzata, mediante strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi; per l’esercizio della propria attività 
nonché per l’esecuzione di oneri ed obblighi strettamente correlati alla 
medesima, i dati vengono raccolti in banche dati informatiche di cui è 
titolare il polo di formazione Olisticamente Ama; il trattamento dei dati è 
necessario per l’esecuzione del corso di formazione e la loro mancata 
indicazione comporta l’impossibilità di dar seguito al citato corso; il titolare 
del trattamento è il polo di formazione Olisticamente Via Putignani 241 
70122 - Bari (BA); in ogni momento sarà possibile esercitare i diritti 
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previsti dall’art. 7 del Codice sulla Privacy. In particolare, sarà possibile 
accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento, 
l’integrazione e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendo le relative richieste al polo di formazione Olisticamente 
Via Putignani 241 70122 - Bari (BA); Il polo di formazione Olisticamente 
Ama si riserva di trasmettere tutte le informazioni relative a corsi, progetti 
formativi, master, eventi, costruiti in proprio o in collaborazione con altri 
Enti.                                 Autorizzo SI □ NO □  

8. DISPOSIZIONI FINALI  

Si richiede di attenersi alle regole stabilite al codice Etico e deontologico 
che può essere visionato sul sito https://www.aicsdisciplinebionaturali.it 

9. CLAUSOLA DI CHIUSURA  

Per quanto non previsto valga la legge.  

____________________________ 
Firma per accettazione 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il partecipante dichiara di approvare 
espressamente gli artt. 4 (Recesso del partecipante) 5 (rinvio o sospensione del corso e 
6 (Foro competente) del presente contratto.  

 
 
_______________________                  _____________________ 

     Luogo e data                                           Firma per accettazione  
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