Scuola di Psicoterapia Integrata
e Musicoterapia
Viale Prospero Colonna 61,
00149 Roma

SCHEDA DI ISCRIZIONE
INFORMAZIONE
Compilare e spedire la scheda iscrizione (allegando la ricevuta del bonifico bancario) alla e-mail:
segreteria.spim.didattica@gmail.com
Il sottoscritto chiede di poter partecipare al Master di Psicologia Giuridica
DATI PERSONALI (da
compilare in ogni sua
parte)
COGNOME

NOME

NATO/A A

PROV.

RESIDENTE A

PROV.

TELEFONO

E MAIL

DATI
AMMINISTRATIVI

IL

Per la compilazione della fattura da
compilare solo se diversi dai precedenti

COGNOME

NOME

NATO/A A

PROV.

RESIDENTE A

PROV.

TEL./CELL.

E MAIL

IL

DATI FORMAZIONE E PROFESSIONE
☐ LAUREATO
TITOLO DI STUDIO

☐ STUDENTE DI PSICOLOGIA/MEDICINA
CORSO DI LAUREA IN

PRESSO L’UNIVERSITÀ

PRESSO L’UNIVERSITÀ

SOLO SE ISCRITTI AD UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
NOME SCUOLA
ANNO IN CORSO (1°-2°-3°-4°)
SOLO SE ISCRITTI ALL’ORDINE
ISCRITTO ALL’ORDINE DI
NUMERO ISCRIZIONE

NORME CONTRATTUALI

-

I.

Il Costo del Master è previsto in 1280,00 euro + 100,00 euro di iscrizione, iva inclusa
Indicare eventuale sconto …………………………………………………………………………………………………… Costo effettivo…………………………………….
La SPIM è un organismo formativo certificato che sviluppa percorsi formativi nell’area psicologica avvalendosi della collaborazione di
docenti e professionisti di merito e qualità. I corsi ed i master proposti prevedono un numero di ore didattiche affiancate da percorsi
esperienziali (se previste dal programma).
Iscrizione – L’iscrizione si effettua con il pagamento della quota di partecipazione mediante bonifico bancario:
IT63W0605503207000000004451 Banca delle Marche - causale: Iscrizione Master Psicologia Giuridica
il presente modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’intestatario, deve essere inviato via mail all’indirizzo di posta
elettronica segreteria.spim.didattica@gmail.com

Scuola di Psicoterapia Integrata
e Musicoterapia
Viale Prospero Colonna 61,
00149 Roma

II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

XI.

Modalità di pagamento – L’invio del presente modulo d’iscrizione comporta l’obbligo del pagamento della quota di partecipazione. Il
pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a Associazione Musilva – scuola di psicoterapia integrata e
musicoterapia - secondo le modalità indicate nella scheda.
Ritardato pagamento – Il pagamento delle rate (se previste) deve avvenire rispettando le date di scadenza indicate nel programma. È
comunque consentito un margine di tolleranza di 7 giorni successivi alla scadenza (includendo sabato e festivi) per ogni singola rata.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli effetti del D.lgs. 231 del 07/11/2002.
Quota d’iscrizione – La quota d’iscrizione si intende per persona e comprende la quota associativa annuale di 20,00 euro. La quota è
esente I.V.A.. Con il pagamento della quota si sottoscrive lo statuto associativo.
Validità dell’iscrizione – La scuola si riserva il diritto di rendere nulla l’iscrizione qualora il richiedente non abbia i requisiti di accesso al
master/corso/seminario o, qualora sia stato raggiunto il numero massimo di iscritti previsti. In tali casi la Scuola provvederà a restituire
l’importo versato.
Mancato svolgimento del master/corso/seminario – Qualora venga annullata l’attivazione del corso la quota versata sarà
completamente rimborsata.
Sostituzione docenti e modifiche date del calendario previsto – La Scuola si riserva il diritto di apportare modifiche alla organizzazione
ed al calendario degli eventi e di sostituire i docenti con professionisti di pari livello di competenze.
Assenze consentite per l’accesso all’esame finale e/o ottenimento dell’attestato – Al fine di ottenere l’Attestato di partecipazione, al
corsista è consentito effettuare un numero di assenze pari al 20 % delle ore complessive di lezioni previste dal
Master/corso/seminario.
Legge sul trattamento dati e privacy – Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali acquisiti saranno trattati,
anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la predisposizione dell’elenco dei
partecipanti al corso/master/seminario in oggetto, per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di
materiale pubblicitario sulle iniziative della Scuola.
Liberatoria Uso Immagini – Il sottoscritto firmatario, autorizza la Scuola nei suoi rappresentanti all’uso e alla pubblicazione delle proprie
immagini per uso esclusivamente di materiale professionale. Ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudicano la propria dignità personale,
il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra citati. Nulla ha a pretendere in ragione di quanto autorizzato.
Foro competente - Per ogni controversia inerente l’esecuzione, l’interpretazione o, la risoluzione del presente contratto, le parti
convengono che il foro competente è quello di Roma.

Per Accettazione
(Firma leggibile)

……………………………………..

