NEAPOLIS INTERNATIONAL PILATES 2022
CEDOLA DI ISCRIZIONE

DATI DEL CORSISTA
Il/la sottoscritto/a
Cognome_______________________________________ Nome__________________________________
Luogo e data di nascita____________________________________________________________________
Residente in_____________________________________________________________Provincia________
Via________________________________________________ cod.fis._____________________________
Cell__________________________________email_____________________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA CONVENTION NEAPOLIS INTERNATIONAL PILATES CHE SI TERRA’ IL
GIORNO 19 NOVEMBRE 2022 A TORRE DEL GRECO PRESSO HOTEL POSEIDON, SECONDO LE
SEGUENTI MODALITA:
o

ISCRIZIONE NIP2022 / 4 WORKSHOP (119 euro)

o

PROMO INSEGNANTE ELISIR PILATES (89 euro)

DICHIARA DI AVER VERSATO EURO: ________________________ IL _________________tramite:
o
o

BONIFICO BANCARIO iban IT06 U076 0103 4000 0101 0291 845 intestato a ASD ELISIR
RICARICA POSTPAY n° 4023 6009 8063 7112 intestata a RENATO CARCATELLA

DATA____________________________

FIRMA _____________________________________________

IMPORTANTE: Firma la cedola in tutte le sue parti ed inviala unitamente al versamento della quota a
info@elisirpilates.it oppure tramite foto WhatsAPP al num 3519229263 (Assicurati della ricezione della
documentazione da parte della segreteria)
DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICAZIONE MEDICA: Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso di certificazione medica
attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica / pilates (certificato di sana e robusta costituzione)
FIRMA____________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali per
l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali, compresa la diffusione, anche a mezzo web,
stampa e televisione, delle informazioni relative all’evento organizzato. Consento altresì al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini
istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web dell’ente e sui profili social facebook e
instagram.
FIRMA____________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI MARKETING: Il/la sottoscritto/a esprime il consenso
all’utilizzo delle immagini per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali l’ente abbia rapporti di natura contrattuale e da questi
utilizzate nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti
FIRMA____________________________________________
N.B.
- Ti chiediamo di scrivere in stampatello e leggibile
- Al fine di convalidare l’iscrizione è obbligatorio firmare la cedola laddove richiesto
- Tutte le somme versate verranno considerate a titolo di caparra e in nessun caso saranno restituite.
- Regolare documentazione fiscale verrà emessa al termine del servizio, se richiesta.

