
 

Corso di PEDAGOGIA DINAMICA – Rimini 2021 
Contratto d’iscrizione 

Nome______________________________Cognome___________________________________________ 
 

Via___________________________________nr. civico_________________________________________ 
 

cap________________Città__________________________________________________Prov._________ 
 

Telefono/cellulare_______________________________________________________________________ 
 

E- mail________________________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 
 

Partita IVA (eventuale)___________________________________________________________________ 
 

Codice univoco (eventuale)_______________________________________________________________________ 

 

Professione ____________________________________________________________________________ 
 

Modalità d'iscrizione e pagamento 

Il costo promozionale del corso è di € 800+IVA (€ 976,00) invece di € 900 + IVA (€ 1.098) per coloro che confermano iscrizione 
con versamento dell’acconto di € 280 + iva (€341,60) entro il 15/03/2021 e consegnano il presente modulo compilato e 
firmato a info@istitutoaletheia.com o alla segreteria in viale R.Baldini 15, Rimini. 
Il saldo avviene attraverso il pagamento di 2 successive rate da € 260+ IVA (€ 317,20) con le seguenti scadenze: 
- 20 marzo 2021 
- 10 aprile  2021 

Il pagamento delle quote può avvenire in contanti presso la segreteria o via bonifico: 
IBAN Aletheia - Istituto di Ricerca e formazione: IT 36 Q 02008 24220 000103005214 
 
Avvisi: l’istituito Aletheia garantisce lo svolgimento del corso in ottemperanza ai DPCM in vigore. Nel caso di impossibilità di 
insegnamento in presenza, verrà organizzata la versione online finché necessario.  
Il programma può subire variazioni non imputabili ad Istituto Alétheia, il quale si impegna a darne tempestiva comunicazione.  
 
Condizioni di recesso: la comunicazione di recesso può essere anticipata via telefono o mail, ma dev'essere accompagnata da 
una raccomandata (di cui farà fede la data) all'indirizzo Aletheia – viale R. Baldini 15, Rimini. Se il recesso avviene dopo la data 
del 10 aprile 2021, lo studente è tenuto al pagamento dell’intero importo anche in caso di ritiro. 
 
 
 
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_______________________________ 


