DATI ANAGRAFICI E DI CONTATTO

Nome e Cognome _________________________________________________________________ M/F____________
Indirizzo__________________________________________________________________________Età_____________
Email__________________________________________________ What’s app________________________________
Cellulare _________________________________________Skype___________________________________________
CODICE FISCALE __________________________________ P. IVA ___________________________________________
Preferenze alimentari e intolleranze gravi_______________________________________________________________
Esigenze particolari________________________________________________________________________________
Seminario________________________________________________________________________________________
CONSENSO E SCARICO
Sono consapevole che le pratiche di crescita personale proposte dall’Associazione Culturale Imajon hanno carattere
evolutivo e in nessun caso si prefiggono uno scopo terapeutico. Qualora non dichiarassi impedimenti gravi alla
partecipazione ad un normale percorso di crescita, le conseguenze ricadono sotto la mia esclusiva responsabilità.
Mi assumo inoltre ogni responsabilità per ogni danno, incidente, rilascio emozionale, effetto collaterale non previsto
che possano accadermi durante i seminari o lungo il tragitto di andata e ritorno dalla location.
DATA__________________________ FIRMA ___________________________________________________________

PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Questa e-mail Le è inviata dal “Circolo Culturale Imajon” al fine di informare sul tipo di lavoro che svolgiamo e di promuoverlo. Siamo
coscienti che email indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più sincere scuse se la presente non é
di Suo interesse. Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimossi da ulteriori invii di posta
elettronica. I Suoi dati sono acquisiti, conservati e trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003. La informiamo che il Suo indirizzo
e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso risposta ad e-mail da noi ricevuta o da Lei rilasciataci in occasioni di
vari incontri o reperiti in rete. Il titolare dei dati potrà richiederne in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza, la modifica o
cancellazione come previsto dall'articolo 13. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96), ma può succedere che il
messaggio pervenga anche a persone non interessate, in tal caso Vi preghiamo di segnalarcelo rispondendo CANCELLAMI a questa mail.
Abbiamo cura di evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, laddove ciò avvenisse ce ne scusiamo sin d'ora invitandoVi a segnalarcelo
immediatamente.

DATA__________________________ FIRMA ___________________________________________________________

