“GUARDARE NELL’ANIMA DEI BAMBINI”
La pedagogia hellingheriana
SEMINARIO SPECIALE
con
BERT HELLINGER
a MILANO, Hotel Leonardo da Vinci
dal 18 al 20 ottobre 2013
Mi prenoto in modo definitivo per questo seminario speciale e attendo la conferma di
prenotazione / d’iscrizione.
Attendo per e-mail la conferma della prenotazione, la fattura e le ulteriori informazioni sulla sede, sul pagamento ecc.
La conferma di partecipazione mi sarà consegnata al termine dell’incontro.
So, che il seminario si terrá in lingua tedesca con traduzione consecutiva in italiano.
So, che non si garantiscono le costellazioni per tutti i partecipanti.

Per favore compilare in stampatello, firmare e spedire a mail@allegria.bz oppure al fax 0472 857235:
Cognome
Nome
Nome della ditta (solo se con partita IVA INTRACOMUNITARIA):
Indirizzo privato o della ditta
Via
CP
Telefono
Fax

Numero civico
Luogo
Cellulare
E- mail

Data di nascita:

Professione:

Codice fiscale (OBBLIGATORIO PER L’ISCRIZIONE):
 Sono titolare di partita IVA INTRACOMUNITARIA (!!) e chiedo la fattura senza IVA. L’IVA sarà assolta da me
con l’emissione di un’autofattura ai sensi dell’art.. 7-TER art. 17 comma 2 del DPR 633/72
Partita IVA :
Effettuerò il pagamento possibilmente due settimane prima dell’incontro iscritto. Le coordinate bancarie trovo indicati
nella fattura.
So che il pagamento in sede è possibile soltanto se concordato con l’organizzazione e allora solo in contanti o con
assegno.
In caso di disdetta 2 settimane prima dell’incontro mi saranno trattenuti 100,00 € di segreteria. Successivamente mi sarà
trattenuta l’intera quota, rimanendo salva la possibilità per me di trasferire la quota stessa ad altra persona che sia in
possesso dei requisiti richiesti per essere accettata. Questo vale, anche se non mi presento al seminario, pur essendomi
iscritto/a.
Per l’intera durata del seminario mi dichiaro del tutto autoresponsabile.
Comunicazione e consenso al trattamento dei dati personali nel senso dell’art. 13 del D.lgs 196 del 30.06.2003
Con la mia firma dichiaro di essere a conoscenza delle informazioni ai sensi della normativa sulla privacy circa l’utilizzo e
il trattamento dei dati e dichiaro espressamente il mio consenso per i trattamenti, comunicazioni e divulgazione dei dati
comuni per l’invio del materiale promozionale e di aggiornamento via posta, posta elettronica e telefono da parte della
Hellingerschule.
Con la mia firma acconsento a una possibile registrazione e alla relativa pubblicazione da parte della Hellingerschule,
anche per le parti che mi riguardano personalmente.
Ho letto e accetto le condizioni sopraindicate interamente ponendo la mia firma.
Data

Firma

