TESSERA ASSOCIATIVA ARMONIA DELL’ANIMA - EURO 20,00
CORSI E CONSULENZE
CICLO LABORATORI ENNEAGRAMMA BASE
CICLO LABORATORI ENNEAGRAMMA AVANZATO
CICLO VIVI L’ENNEAGRAMMA - 9 SERATE con 9 ESPERTI
CORSO LETTURA ENNEAGRAMMA PERSONALE - METODO PEREZ
CICLO ASCOLTA IL TUO CORPO - LE 5 FERITE
CORSO LA BUSSOLA ONLINE (MINDFULNESS - PSICOSOMATICA - IKIGAI - ENNEAGRAMMA)
CONSULENZA con LORENZA BONAZZOLI - LETTURA ENNEAGRAMMA PERSONALE
CONSULENZA con JOLE SCIACQUA - BIODECODIFICA - IKIGAI - MINDFULNESS
CONSULENZA con MARTINA FERRARI - KINESIOLOGIA EMOZIONALE
CONSULENZA INTEGRATA LA BUSSOLA con JOLE SCIACQUA e LORENZA BONAZZOLI
NOME ………………………………………………………………………………………………….
COGNOME ………………………………………………………………………………………………
DATA E LUOGO DI NASCITA ………………………………………………………………………………….
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………
TELEFONO ………………………………………………………………………………………………
EMAIL ………………………………………………………………………………………………….

Autorizzo espressamente la comunicazione dati a ENDAS www.endas.it per completare la
procedura di affiliazione personale.
Informativa disponibile su https://www.endas.it/privacy-policy e dettaglio
polizze assicurative https://www.endas.it/polizze-assicurative/

Autorizzo Armonia dell’Anima asd ad utilizzare il mio indirizzo mail per la comunicazione
delle proposte formative.
Autorizzo Armonia dell’Anima asd ad inserire il mio nominativo e numero di telefono nel
GRUPPO WHATSAPP “ASSOCIATI DI ARMONIA DELL’ANIMA” per poter ricevere le
comunicazioni delle proposte formative. La pubblicazione di contenuti nel gruppo sarà
riservata agli amministratori.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
in qualità di associata/o e fruitrice/fruitore di servizi e corsi di Armonia dell’Anima asd si
impegna in nome proprio a:
Garantire la massima riservatezza, anche in osservanza alla vigente normativa sulla
privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU. 2016/679, riguardo le informazioni
confidenziali e riservate acquisite a qualunque titolo, adottando tutte le ragionevoli misure
finalizzate a mantenerle tali; esse non potranno in alcun modo, in alcun caso e per alcuna
ragione essere utilizzate a proprio o altrui profitto e/o essere divulgate e/o riprodotte o
comunque rese note a soggetti terzi. Il presente impegno si applica in special modo alle
registrazioni video/audio di corsi, eventi o lezioni.
TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I dati raccolti attraverso la presente dichiarazione verranno trattati da Armonia dell’Anima
asd, in qualità di titolare del trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità di cui alla
presente comunicazione e per scopi istituzionali, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 - codice in
materia di protezione dei dati personali e del Reg. EU. 2016/679, anche con l'ausilio di
mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Consenso al trattamento art. 23 D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. EU. 2016/679
Firmando il presente atto si dichiara espressamente di aver preso visione della normativa
sulla privacy secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Reg. EU. 2016/679 e si
autorizza Armonia dell’Anima asd a trattare i dati personali in relazione agli obiettivi
connessi al presente documento.
Data _____________________
Firma___________________________________________________________

Il versamento di Euro ……………….. è stato effettuato

sul conto intestato ad Armonia dell’Anima A.S.D.
iban: IT04Z0623065270000030559294 su Credite Agricole
Pagamento on-line tramite PAYPAL
https://paypal.me/armoniadellanimaasd?locale.x=it_IT
Gentilmente rispedire il modulo compilato in ogni sua parte a:
info@armoniadellanima.it
GRAZIE!!

