
ScuolaTao - Modulo di Iscrizione Bologna
a.a. ____________________

www.scuolatao.com – info@scuolatao.com - tel +39 051 4121205 +39 380 5882609

Io sottoscritto/a ……...………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo .……………………………………………………………………………………………………………...

CAP…………..……..Località……...……………………………………………………...……..Prov……………..

Telefoni…….…………………………….……………………… e-mail ……………..……………………..…..

Luogo di nascita .……………………………………………...... Nazionalità ………………………………….…..

Data di nascita: ……../......…/……..…       C.Fiscale: 

Professione ………………………………….…………………………………………………………………...……

Dati per fatturazione (se diversi da quelli precedenti):              P.IVA

Intestazione ……………………………………………………………………………….………………………….

Indirizzo .……………………………………………………………………………………………………………...

Codice SdI  .……………………………………  PEC …………………………………...................……………….

Diploma/Maturità/Laurea ……………..........…………………………………………………..…. anno …………

Altri titoli…………………………………...………………………………….…......................…... anno…….....…

Mi iscrivo a: □ Corso di Agopuntura □ Corso di Alimentazione □ Corso di Tuina

□ Corso di Tec.Salutari M.Cinese □ Corso Fondamenti di M.Cinese

□ Corso di Farmacologia □ Corso di Qigong □ …………………….........

Anno di corso □ 1 □ 2 □ 3 □ avanzato

□ Aggiornamento in ……………………………………….………………............................................

□ Seminario/i ………………………………………….................................del ……../......…/…………

Per l’iscrizione ho versato: Euro ………………(………………………………………………………………………Euro)

Per la □ prima rata □ quota intera □ sconto …………..…………...

Con  □ bonifico bancario □ altro …………………………………. il ……../......…/…………

Bonifico a SCUOLATAO s.r.l. - IBAN: IT64 R 05696 12601 000001155X48 c/o Banca Popolare Sondrio Ag.1 PC

Nella causale indicare: nome e cognome dell’allievo, corso/seminario/master per cui si paga l’iscrizione, numero rata

Ho conosciuto Scuolatao tramite:
□ google o facebook □ conoscenti o passaparola □ locandine o volantini
□ mail di ScuolaTao □ ricerca internet □ mailing
□ fiera, festival incontri □ giornali o riviste □ alma laurea o ordine medici
□ altro (specifica …................................................................................................................)

INFORMATIVA PRIVACY: Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da 
ScuolaTao per lo svolgimento delle attività istituzionali. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività di ScuolaTao.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, 
finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento
dei Dati personali, presso SCUOLATAO s.r.l., P.le Roma 7, 29122 Piacenza.

Data _____________________ Firma_____________________________________
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ScuolaTao si dedica all'insegnamento
professionale della Medicina Cinese

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO di SCUOLATAO s.r.l. (in seguito ScuolaTao)

1) L’iscrizione ai corsi e/o seminari sarà perfezionata successivamente al pagamento dell’intero importo
e/o  al  ricevimento  del  modulo  di  iscrizione  debitamente compilato  e  sottoscritto  per  il  corso e/o
seminario prescelto. Perfezionata l’iscrizione, il  contraente si impegna a corrispondere, reietta sin
d’ora qualsivoglia eccezione, l’intero importo relativo al corso e/o seminario prescelto.

2) Cambiamenti  di  programma  e  annullamento  del  corso  e/o  seminario:  ScuolaTao,  per  ragioni
organizzative, e a proprio insindacabile giudizio, si riserva di annullare o rinviare la data di inizio del
corso, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla prevista data di inizio; in tali casi
le quote di  iscrizione pervenute saranno integralmente rimborsate, con esclusione di qualsivoglia
ulteriore onere e obbligo a carico di ScuolaTao.  ScuolaTao, inoltre, si riserva la facoltà di cambiare i
calendari  e  gli  orari  delle  lezioni,  di  modificare  i  programmi,  senza  peraltro  alterarne
significativamente i contenuti. E’ altresì facoltà di ScuolaTao sostituire docenti e/o relatori nel caso di
sopravvenuti  imprevisti  impedimenti.  I  servizi  e  le  prestazioni  del  presente  contratto  sono  a
disposizione del contraente nel sito internet della scuola all’indirizzo www.scuolatao.com.

3) Materiale  didattico:  ScuolaTao  potrà  fare  omaggio  al  contraente  di  parte  del  materiale  didattico
inerente al corso (libri e/o dispense e/o altri supporti, realizzato in formato cartaceo e/o elettronico).

4) Il contraente avrà diritto di recedere, corrispondendo esclusivamente la quota relativa alla parte di
corso/seminario  eventualmente  già  frequentato  e  senza  obbligo  di  fornire  motivazione,  entro  il
termine di quattordici giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo di iscrizione, inviando
una  comunicazione  scritta  a  SCUOLATAO  s.r.l.,  P.le  Roma  7-  20122  Piacenza,  mediante
raccomandata  a/r.  Al  di  fuori  della  descritta  possibilità  di  recesso,  il  contraente  si  obbliga  a
corrispondere l’intero importo pattuito per il seminario/corso prescelto, indipendentemente dalla sua
frequentazione.

5) INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la
riguardano saranno trattati da ScuolaTao per lo svolgimento delle attività istituzionali. I dati potranno
essere utilizzati per informare sulle attività di ScuolaTao.

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma
dell'esistenza  dei  dati,  origine,  finalità,  aggiornamento,  cancellazione,  diritto  di  opposizione.  Per
esercitare  tali  diritti  dovrà  rivolgersi  al  Responsabile  del  trattamento  dei  Dati  personali,  presso
SCUOLATAO s.r.l., P.le Roma 7, 29122 Piacenza.

6) Foro competente: qualsiasi controversia originata dal presente contratto vedrà competente, in via
esclusiva, il Foro di Piacenza.

Luogo e data …..............................           Firma dell'allievo ………………………………………….............

Per accettazione esplicita, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., delle clausole e degli obblighi nascenti dagli articoli 1
(iscrizione ai corsi e pagamento del relativo importo), 2 (annullamento corso e cambiamento programma), 4 (diritto di
recesso), nonché 6 (foro competente).

Firma dell’allievo……………………………………………….………………………………………….
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