Modulo partecipazione CHIRO 2022
Conferenza e Corso Chirologia Base
Se sei interessato/a questa è la scheda di partecipazione
Consenso informato e iscrizione
Io sottoscritto/a _______________________________________________residente a
___________________________ in _________________________CF
________________________________ Piva ___________________________cell.__________________________ mail____________________________________
Chiedo di essere iscritto (segnare una o entrambe le scelte) partecipando all’incontro sulla
piattaforma ZOOM (il link degli incontri verrà inviato in seguito all’iscrizione):
- Alla conferenza gratuita del 28 marzo
- Al corso del 26 aprile costo 50€ (entro il 1 aprile -30€; entro il 10 aprile -40€)
PAGAMENTO
Bonifico ING Direct Bank - IBAN: IT48P0347501605CC0010559179- BRUSASCO GIANPIERO causale: CORSO BASE CHIRO
oppure tramite
POSTEPAY Intestato a: Gianpiero Brusasco in posta o ricevitorie (tabaccai) su postepay n°4023 6009 6245 4965 - cf. BRSGPR61C06L219Z
Sono stato/a informato/a che il signor Gianpiero Brusasco, Chirologo e Counselor esperto in
Fisiognomica, è un operatore che effettua la lettura palmare volta alla comprensione delle
potenzialità della persona e che per disturbi o malattie devo rivolgermi ad un Medico. Sono
stato/a informato/a che il suddetto Gianpiero Brusasco non è un Medico e non esegue
diagnosi, nè terapie. Sono stato/a informato/a che la lettura palmare non è una prescrizione
medica. II cliente dichiara di avere preso visione del presente consenso informato e di
concordare con quanto in esso scritto; dichiara inoltre di aver raggiunto la maggior età.
Firma luogo e data
Trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e seguenti. Legge privacy.I dati personali e
le immagini, le videoconferenze registrate, di cui alla scheda di iscrizione saranno archiviati
anche in forma elettronica dall'organizzatore e potranno essere utilizzati solo ai fini dello
svolgimento della consulenza o del corso e dell'informativa di altri eventuali successivi o
analoghi corsi, fatti salvi i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive norme in
materia. Il titolare del trattamento dei dati è Gianpiero Brusasco.
Firma per accettazione del Cliente Luogo e data

