Teacher Training di Yoga della Risata (LYTT)
con la Laughter Ambassador e Laughter Yoga Master Trainer
LAURA TOFFOLO
Luogo:
Date:

ROMA (CASTELLI ROMANI)
Dal 17 al 22 GIUGNO 2019

Modulo per la registrazione al corso (per favore rispondi ad ogni voce
Nome:

)

Cognome:
info@yogadellarisata.it

Indirizzo:
Comune:

Provincia:

Codice Postale:
Telefono Cellulare:

Telefono Fisso:

Email:

Occupazione:

Sesso (Maschio/ Femmina):

Età:

Specificare il presunto orario di arrivo ed eventuale esigenza di navetta (entro le ore 12 del 17 giugno):

Per favore, puoi descrivere la tua situazione medica ed eventuali trattamenti che stai seguendo?
Specificare allergie alimentari gravi e/o intolleranze alimentari:

Come hai conosciuto lo Yoga della Risata? dove e quando hai fatto il corso LEADER?

Dettagli del pagamento:
Il prezzo dell’intero corso è di 790 €
Opzioni di pagamento:
o Pagamento di un acconto di 150€ entro il 30/03/2019: costo del corso 550€
o Sconti per coppie o gruppi - contattare: contatti@yogadellarisata.it
o Rateizzazioni del pagamento - contattare: contatti@yogadellarisata.it
o Sconto di 200€ per Leader formati da Laura Toffolo o da suoi Teacher
o Sconti ed Agevolazioni per chi è già Teacher – contattare: contatti@yogadellarisata.it
GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI
Mi iscrivo al corso Teacher Training Yoga della Risata dal 17 al 22 GIUGNO 2019 con LAURA TOFFOLO ed Accetto i termini e
le condizioni contenute nella pagina 2 di questo documento.
Firma
_____________________________

Si ricorda di effettuare il bonifico a BancoPosta:
Intestato a: Ass. Yoga della Risata e Oltre
Iban: IT77M0760103400001030554552
Causale: Iscrizione Teacher Training GIUGNO 2019

Data
__\__\____

Termini e Condizioni
Pagamento
Il pagamento deve essere effettuato al momento della prenotazione, se non è stato diversamente concordato
precedentemente.

Prezzi
Tutti i prezzi sono indicati nella scheda di iscrizione al corso di formazione. Il prezzo del corso sarà pari al prezzo
indicato nel momento della prenotazione. Per ulteriori informazioni e prenotazioni di gruppo si prega di contattarci.
L'Associazione Yoga della Risata e Oltre, ha il diritto di modificare il costo di ogni corso, in qualsiasi momento. Se il
corso è stato già prenotato, il cliente dovrà pagare il prezzo del corso indicato al momento della prenotazione.

Sostituzione dell'iscritto
Il corso sottoscritto da un soggetto, può essere trasferito ad una terza persona.
Cancellazione dal corso
Le cancellazioni dal corso, devono pervenire in forma scritta via e-mail a contatti@yogadellarisata.it e devono
contenere i dettagli della prenotazione e il nome del partecipante. In tal caso il costo del corso sarà rimborsato secondo
le modalità contenute nell'articolo “Penalità di cancellazione”.
La cancellazione sarà confermata per iscritto con un’indicazione per le commissioni dovute. Vedi penali per la
cancellazione di seguito riportate.

Date e Luogo del corso
Ci si riserva il diritto di modificare la data del corso e i luoghi senza alcuna responsabilità a proprio carico.
In caso di annullamento della prenotazione, se non è possibile fornire in alternativa un altro corso di Teacher Training,
sarà offerto un rimborso secondo le modalità descritte successivamente.
Non si rimborsano le spese di viaggio ed alloggio. Non si ha il dovere di offrire alcun rimborso nel caso di
cancellazione del corso dovuta a cause esterne, incluse le condizioni meteorologiche avverse, inondazioni o azioni
industriali.

Prenotazione
Il corso può essere prenotato per e-mail, per iscritto (posta ordinaria).
I dettagli del pagamento devono esser forniti insieme alla prenotazione.

Penalità di cancellazione
Se si desidera annullare il corso di formazione già prenotato si applicano le seguenti penali:
•
•

La quota di anticipo del corso non viene restituita in ogni caso.
Nel caso in cui sia stata pagata l’intera quota del corso, verrà trattenuta una quota percentuale del 50 % per
disdette 20 giorni prima, oppure, nel caso di disdette 7 giorni prima, l’intera quota versata sarà trattenuta.

Sconto
Gli eventuali sconti previsti per il corso non sono cumulabili.

Nota importante
Nel caso in cui sia necessario, per cause a noi esterne, annullare il corso o modificare il luogo e le tempistiche del
programma, l'intero costo del corso sarà rimborsato, ma sono declinate qualsiasi altro tipo di responsabilità. Se il
programma si svolge, e il partecipante sia per motivi interni che esterni non sia in grado di partecipare, sono applicate le
condizioni dell'articolo “Penalità di cancellazione”.
Non ci si assume alcuna responsabilità per i danni causati da qualsiasi persona che agisca o si astenga da azioni, a
seguito delle informazioni divulgate dalla stessa durante l'evento.

Trattamento dati privacy:
Ti informiamo che il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato dalla presente struttura con l'adozione delle misure
minime di sicurezza imposte dalla normativa vigente a tutela della riservatezza dei dati personali. (D.lg. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, e relativo allegato B)
Gli indirizzi e-mail verranno utilizzati esclusivamente per i servizi informativi di www.yogadellarisata.it (Newsletter) e
non verranno assolutamente resi visibili nelle liste di distribuzione, né tantomeno saranno utilizzati e diffusi presso
terzi. In conformità all'art. 3 l'utilizzo dei dati personali da parte di www.yogadellarisata.it non si configura come
trattamento dei dati personali in quanto vengono utilizzati anonimamente o con modalità che non ne permettano
l'identificazione. Ai sensi dell'art. 7 ogni destinatario ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i
propri dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati (o ritenuti trattati) in violazione della legge.

