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TCIO Istituto di Osteopatia  

 

 
 

Modulo di Iscrizione – Part Time: 2017-2018 
 

Cognome e Nome  
Via di abitazione – n°civico  
Cap. – Città - Provincia  
Data di nascita e Luogo  
Codice Fiscale  
Partita IVA (se possessore)  
Telefono  
E-mail  
Titolo di studio conseguito  
Anno di conseguimento e Luogo  
Istituto di Osteopatia di 
provenienza (da compilare solo 
per studenti di altri istituti) 

 

Chiedo di iscrivermi all’anno di 
corso (segna corso interessato) 

1°  

 
 

Clausole contrattuali: 
 

1. ISCRIZIONE 
 

L'iscrizione si intende perfezionata al ricevimento da parte di Take Care S.r.l. delle presenti schede, compilata in ogni sua 
parte Allegando i seguenti documenti: 
 
 n°2 foto formato tessera 
 Fotocopia carta d’identità 
 Copia autenticata del titolo di studio 
 Firma del consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs 196/03  
 Copia dell’avvenuto versamento per la 1° rata di iscrizione intestata a:  
 

Take Care S.r.l. – IBAN: IT 08M0569601628000030498X08 
 
 

2. VARIAZIONI DEL PROGRAMMA 
 

Take Care S.r.l. si riserva la facoltà di modificare le date/ore programmate, dandone comunicazione  
ai partecipanti via e-mail oppure nell’area riservata studenti del portale TCIO.  
 
Take Care S.r.l. si riserva inoltre la facoltà di modificare/cambiare la sede di svolgimento o il  
programma del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di  
pari livelli professionali per esigenze organizzative della società. 
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3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione annua per l’anno 2017-2018 può essere versata in assegno o bonifico bancario con le seguenti 
modalità:  
 
 
1) Rateazione di € 3647,80(iva inclusa) suddivisi in: 
 
1° rata € 911,95 (iva inclusa) – 30/09/2017 
2° rata € 911,95 (iva inclusa) - 01/12/2017 
3° rata € 911,95 (iva inclusa) - 01/02/2018 
4° rata € 911,95 (iva inclusa) - 01/04/2018 
 
2) Oppure tramite una soluzione unica di € 3170,78 (iva inclusa)  
 
 

4. RECESSO 
 
È possibile rinunciare alla partecipazione del corso di formazione in Osteopatia entro 30 (trenta) giorni dall’inizio ufficiale 
del corso di formazione PART TIME, comunicandolo per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Take Care S.r.l. .  
 
In assenza di tale comunicazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di inizio ufficiale del corso, il corsista è tenuto al 
saldo dell’intero importo della quota di partecipazione. È prevista la possibilità, di farsi sostituire da altra persona, che  
abbia i requisiti per la frequenza del corso. 
 
 

5. FORO COMPETENTE 
 
Il foro esclusivo competente per l’interpretazione ed esecuzione del contratto è quello di Milano. 
 
 
 

Data  _______________________________________     Firma per accettazione  ________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma per specifica approvazione delle clausole 2 (Variazione del programma), 3 (Quota di 
Partecipazione), 4 (Recesso), 5 (Foro competente), ai sensi degli art. 1341 e 1342 Codice Civile. 
 
 
 
 
Firma ________________________________________________ 
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Take Care - Istituto di Osteopatia  
 

(Da compilare, firmare ed inviare e Take Care S.r.l. per il consenso al trattamento dei dati personali) 

 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Cognome e Nome  
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Via abitazione – n° civico 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAP – Città – Provincia 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Telefono – Cellulare 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
E-mail 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale e/o Partita IVA* 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.Lgs n. 196 del 30/06/2003) 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, che prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati  
personali, si informa che: a) i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della  
normativa succitata; b) tali dati verranno trattati per finalità connesse alla nostra attività (es. finalità amministrative, 
contabili, operative, obblighi di legge, attività promozionale riguardante i nostri servizi, ecc.); c) il conferimento dei dati 
personali a Lei richiesti è obbligatorio per la corretta e completa esecuzione dei servizi resi da Take Care S.r.l., per cui, un 
eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, potrebbe comportare una non corretta esecuzione dei servizi da noi forniti;  
d) i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti per le finalità di cui sopra; e) il titolare del trattamento e 
la Società Take Care S.r.l. nella figura del legale rappresentante. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La persona fisica o giuridica, cui si riferiscono i dati personali acquisiti, ha facoltà di esercitare i diritti previsti degli artt. 7,8 e 
9 del D.Lgs 196/2003. 
 

CONSENSO 
Letta l’informativa di cui sopra, si esprime il consenso di cui agli artt. 13 e 23 della succitata normativa ed in particolare a che 
i dati possano essere comunicati e trattati per i fini citati nella presente informativa. 
 
 
 

Luogo e Data  ________________________________________________ 
 
 
Firma per accettazione  ________________________________________________ 
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