
Centro Lotus
SCHEDA INFORMATIVA DI ISCRIZIONE AL CORSO

“ TEACHER TRAINING SPECIALISTICO IN UMANOLOGIA – 
LA SCIENZA DELLA MENTE IN LEADERSHIP E SUCCESSO”

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________

Nome spirituale (per gli insegnanti di Kundalini Yoga)_____________________________________________

nato/a________________________________________________il__________________________

residente in Via ______________________________________________________n____________

CAP_______________  Città _________________________________________________________

Telefono fisso ___________________________   Cellulare_________________________________ 

E-mail___________________________________________________________________________

Codice fiscale_____________________________________________________________________

P.IVA se richiesta fattura detraibile____________________________________________________

CHIEDO

di essere ammesso al corso che si svolgerà presso il Centro Lotus sito in viale dell'Industria 10 a Trissino Vicenza da
ottobre  2020 a giugno 2021.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno
2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessari-a per
il perseguimento degli scopi statuari. 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza.
Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In
relazione  ai  predetti  trattamenti  Lei  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.lgs.  n.  196/2003  (cancellazione,  modifica,
opposizione al trattamento).

MODALITA' DI PAGAMENTO
L'iscrizione sarà valida dopo aver versato una caparra di 150 euro in contanti direttamente al centro, alla
coordinatrice  Elena Guru Prakash Kaur  o all'organizzatore  Dharam Atma Singh,  oppure  tramite  bonifico
bancario al conto corrente IT53O0103060820000003119417 INTESTATO EKRENT DI SAVEGNAGO &C. con
causale ” NOME COGNOME CORSO LEADERSHIP”.
A seguito  del  bonifico  è  richiesto  l'invio  del  presente  modulo  compilato  e  firmato  e  della  quietanza  di
pagamento tramite mail a   info@centrolotus.org   oppure via whatsapp al 3774065346.
I rimanenti 2000 euro dovranno essere versati in 3 o 6 rate ed entro e non oltre la conclusione del corso.

Data ___________________

Firma ____________________________ 
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