
 
 

CORSO DI MEDITAZIONE 2020-2021 
 Modulo d'iscrizione (prezzo promozionale) 

Aletheia – Rimini, viale R. Baldini 15 
 

 
NOME______________________________________COGNOME_________________________________________ 
 
INDIRIZZO_______________________________________________N. ___________________________________ 
 
CITTA'_______________________________________PR______________CAP_____________________________ 
 
TEL_____________________________EMAIL________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE_______________________________________________________________________________ 
 
PARTITA IVA (eventuale)__________________________________________________________________________ 
 
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA____________________________________________________ 
 
 
Modalità d'iscrizione e pagamento 
Il costo promozionale per le iscrizioni al corso è di euro 1.100 + IVA 
 (euro 1.342) anzichè euro 1.300 + iva (euro 1.586). 
L'iscrizione deve essere confermata attraverso il versamento di una prima rata di acconto di euro 300 + iva per un 
totale di euro 366 (entro il 13 giugno 2020) e la consegna di questo modulo compilato e firmato a 
info@istitutoaletheia.com o alla segreteria in viale R. Baldini 15, Rimini.  
Il saldo potrà avvenire attraverso il pagamento di due successive rate di euro 400+iva (488 euro) cadauna nelle 
seguenti date: 

 11 luglio 2020 

 3  ottobre 2020 
 

Il pagamento può avvenire in contanti, assegno o bonifico. Per evitare il più possibile contatti e file in segreteria è 
caldamente suggerito il bonifico: 
IBAN Aletheia - Istituto di Ricerca e formazione: IT 36 Q 02008 24220 000103005214 
 
Nota sul Ritiro presso l’Eremo di Camaldoli: per la partecipazione al weekend di formazione guidata da padre Axel 
presso l’Eremo di Camaldoli dovranno essere versate in loco € 30,00 per l’alloggio in foresteria. 
 
Condizioni di recesso:  la comunicazione di recesso può essere anticipata via telefono o mail, ma obbligatoriamente 
accompagnata da una raccomandata (di cui farà fede la data) all'indirizzo Aletheia – viale R. Baldini 15, Rimini.  
In caso di recesso è prevista la restituzione del 30% della quota versata (ad esclusione dell'acconto d'iscrizione) se 
avviene entro il 20 luglio 2020. Tale restituzione può avvenire solo se si è in regola con il pagamento. Oltre tale data 
non è prevista alcuna restituzione. 
 
 
Data_____________________________   firma_______________________________ 
 
Informativa privacy. Ai sensi dell'art. 7 e 23 del D. Legs 2003 n. 196 (tutela di persone e altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali) La informiamo che i Suoi dati sono o verranno utilizzati dall'Istituto Aletheia 
esclusivamente per l'invio del materiale informativo relativo alla propria attività. Essi sono trattati con la massima 
riservatezza, non verranno in alcun caso comunicati o ceduti a terzi senza il Suo consenso e possono essere 
immediatamente cancellati su Sua richiesta. Assunzione di responsabilità: Dichiaro di non aver alcun problema fisico e 
mentale tale da non poter seguire il corso. Sono consapevole che gli insegnamenti spiegati non sono da considerarsi 
cure mediche. 
 
Data_____________________________   firma_______________________________ 

mailto:info@istitutoaletheia.com

