F.O.I.L. srl
Via Moschinone 20 – 26866 Marudo (LO)
P. IVA e C.F. 01439410554
e-mail: foil@foil.it

MODULO DI ISCRIZIONE
con la presente richiedo di potermi iscrivere al corso di
COMUNICAZIONE NON VERBALE - 2° modulo
23-25 febbraio 2018
Programma:
Prima giornata, venerdì 23 febbraio
Introduzione
Breve ripasso materiale appreso nel primo modulo
- Il linguaggio del corpo
- Esercitazioni Pratiche

- L’uso della postura e delle diverse parti del corpo
1. Lo studio della posizione
2. Il bacino come motore del movimento
3. Il torace come biglietto da visita
4. Parlare con le mani
- Esercitazioni pratiche

Seconda giornata, sabato 24 febbraio
Come il corpo comunica senza parole, lo studio del
gesto
- Le applicazioni pratiche del linguaggio del corpo
nella vita di tutti i giorni, negli affari e nella vita
professionale

Terza giornata, domenica 25 febbraio
- Vari segnali e posture
- Esercitazioni pratiche

Orario: inizio venerdì 23 febbraio ore 15,30 fino a domenica 25 febbraio ore 16:30
Luogo: Lizori (Campello sul Clitunno, PG)
Quota di partecipazione: € 488,00 (iva inclusa)
di seguito fornisco i miei dati per la fatturazione:
NOME COGNOME

____________________________________________________________________

RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________________________
P. IVA ___________________________________

C.F. ______________________________________

VIA

____________________________________

CAP _______________ CITTA’ _______________

TELEFONO ________________________________

FAX ______________________________________

E-MAIL ________________________________________________________________________________
PROFESSIONE ___________________________________ NATO/A _______________________ IL ____________
TITOLO DI STUDIO ______________________________________________________________________________
Modalità di pagamento:

□ BONIFICO BANCARIO
Intestato a: F.O.I.L. SRL
Banca Popolare di Lodi – Filiale di Sant’Angelo di Lodigiano
Piazza dei Caduti, 1 – 26866 Sant’Angelo di Lodigiano (LO)
IBAN
IT03R0503433760000000004202
SWIFT/BIC
BAPPIT21M06
CAUSALE: cognome + partecipazione corso CNV 2018
n. ………….QUOTA/E di Iscrizione



□

PayPal. Riceverà per nostro conto una mail da
PayPal contenente le istruzioni per confermare il
pagamento. Indicare la mail collegata alla sua utenza
PayPal
E-mail:_______________________________________

□ ASSEGNO BANCARIO
□ CONTANTI
TOTALE da versare: €…………………………………..
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Avvertenze e condizioni di contratto
1) L’invio del presente modulo, la cui compilazione è obbligatoria in ogni sua parte, non completa l’iscrizione fino all’avvenuta
conferma tramite mail da parte di F.O.I.L. srl e fino all'avvenuto pagamento come previsto. Un’eventuale rinuncia, se comunicata via
e-mail entro 10 giorni dall’inizio dell’evento, garantirà, qualora richiesto, il rimborso della quota versata al netto delle spese di
bonifico sostenute per la restituzione. Dopo tale termine, non è previsto nessun rimborso della quota d'iscrizione.
2) La quota di iscrizione comprende solo la partecipazione alle lezioni, il materiale didattico e i coffe break ed esclude pernottamenti,
pasti e qualunque ulteriore costo sostenuto dal partecipante.
3) Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che sono vietate registrazioni personali audio e/o video e scatti fotografici
durante l’evento.
4) Affinché chiunque partecipi all’evento non abbia dubbi o timori di rischiare di perdere tempo e denaro la F.O.I.L. Srl offre a tutti
la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. Se entro un giorno dall’inizio dell’evento non si fosse soddisfatti dell’esperienza si ha facoltà
di ritirarsi dalla partecipazione ottenendo la restituzione dell’intero importo versato al netto delle spese di bonifico sostenute per la
restituzione. Viaggio e altre spese sostenute, diverse dall’importo del corso, non saranno rimborsate.
5) Durante il corso, è facoltà di FOIL Srl restituire la quota e annullare l’iscrizione del partecipante per il quale la FOIL stessa
comprenda la non utilità per il partecipante degli argomenti trattati nel corso. Viaggio e altre spese sostenute, diverse dall’importo del
corso, non saranno rimborsate.

Il sottoscritto (per cortesia scrivete in stampatello) _____________________________________
DICHIARA di aver ricevuto e letto le presenti avvertenze e condizioni di contratto e l'informativa sulla
privacy.
Per Accettazione (per cortesia FIRMA LEGGIBILE) _________________________________________
DATA _____________________________
INFORMATIVA PRIVACY
In ottemperanza al D.lgs n°196 del 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” i suoi dati verranno trattati nel
rispetto della normativa secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti.
Natura e finalità del trattamento dei dati personali. I dati da Lei forniti al momento della registrazione all’evento sono di natura
personale quali: dati anagrafici, recapiti telefonici, e-mail. Tali dati saranno utilizzati al solo fine di:
1. Dar corso alla registrazione all’evento, invio di eventuale materiale, slide e documentazione messa a disposizione, comunicazione
diretta in caso di variazione di orario, location, successivi incontri collegati o altro connesso; di ottemperare obblighi derivanti dalla
partecipazione, quali obblighi contabili, fiscali e legali ed eventualmente invio di attestato di partecipazione, ove sia previsto.
2. Inviarle direttamente comunicazioni inerenti altri eventi, incontri, mostre e manifestazioni in genere, previo suo esplicito
consenso.
3. Consentirle di ricevere comunicazioni da parte di società convenzionate e/o di fiducia in merito ad eventi, fiere, manifestazioni e
comunicazioni commerciali in genere, previo suo esplicito consenso.
La informiamo che l’evento potrebbe essere ripreso, pertanto nell’impossibilità di escludere le immagini che la riguardano da
eventuali servizi televisivi o pubblicazioni nel web, sarà sua cura evitare di essere inquadrato.
Conferimento dati Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo, tuttavia il mancato o inesatto conferimento potrebbero
comportare l’impossibilità di partecipare all’evento organizzato. Il mancato conferimento dei dati per le finalità 2) e 3) avrà come
unica conseguenza l’impossibilità di usufruire delle comunicazioni riservate alla nostra clientela.
Modalità di trattamento dei dati I dati personali saranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati e co logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza
dei dati trattati, garantendo la riservatezza dei medesimi.
Comunicazione dei dati
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
a) Persone, società o studi professionali che prestano attività di supporto alla F.O.I.L. srl.
b) Soggetti, enti od autorità la cui comunicazione dei dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle
autorità.
c) Società convenzionate e /o di fiducia con cui sono in atto convenzioni e collaborazioni
Titolare del trattamento dei dati è FOIL Srl –sede legale Via Moschinone 20, 26866 Marudo (LO).
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (Art. 7) Ai sensi dell’articolo 7 del D.LGS n. 196/03, potrà in ogni momento
esercitare il diritto di accedere gratuitamente ai dati, di ottenere senza ritardo l’aggiornamento o la cancellazione, di opporsi al
trattamento dei dati per finalità di informazione commerciale o pubblicitaria scrivendo a foil@foil.it o all’indirizzo Via Moschinone,
20 – 26866 Marudo (LO).
Il sottoscritto (per cortesia scrivere il nome e cognome in stampatello) ________________________________________________
nato il ____________________________a_________________________________________ letta l‘informativa di cui sopra:
□ acconsente

□ non acconsente

al trattamento dei dati personali necessari alla registrazione all’evento (Finalità 1)

□ desidera

□ non desidera

□ desidera

□ non desidera

ricevere comunicazioni, da parte della nostra società, inerenti altri eventi, incontri,
mostre e manifestazioni
ricevere, da parte di società convenzionate e/o di fiducia, comunicazioni inerenti
altri eventi, mostre e manifestazioni

Per accettazione (per cortesia firma leggibile)

Data

____________________________________

___________________
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