guida completa

Corsi EFOA

LEGGERE ATTENTAMENTE:
COSA CONTENGONO QUESTI MODULI

Tutti gli elementi contenuti in queste pagine sono necessari
per iscriversi ai nostri corsi e contengono tutte le informazioni
necessarie per comprendere bene il loro funzionamento
Gli elementi che inviamo sono i seguenti:
• le indicazioni per iscriversi ai Corsi EFOA;
• il Modulo di Richiesta di Iscrizione ai Corsi EFOA;
•   il Modulo di Partecipazione ai Corsi EFOA
• le Quote complessive di tutti i nostri Corsi;

Corsi EFOA
L’EFOA propone tutti i Corsi descritti nelle 2 pagine seguenti
ad eccezione dei
Corsi di MASSAGGIO AYURVEDICO, SHIATSU
che sono effettuati dall’ass. EFOA International
per i quali vi saranno inviate delle altre Guide Complete

COME ISCRIVERSI
ai nostri corsi

Quando iscriversi:

E' consigliato iscriverti entro un mese dall'inizio del corso per essere certi:
- di rientrare nel numero chiuso dei partecipanti,
- di ricevere il materiale didattico per tempo al 1° incontro,
- di essere avvertiti per tempo sui particolari organizzativi e su eventuali modifiche.
Se la tua richiesta di informazioni è prossima all'inizio del corso, richiedi alla segreteria se è
ancora possibile un tuo inserimento.

Come iscriversi:

Appena avrai deciso di iscriverti ad uno o più dei nostri corsi contattaci per una prima conferma (telefonica, o per mail). A questo punto ti metteremo in contatto con i responsabili della sede
locale, che ti forniranno informazioni ancora più approfondite.
Se hai la possibilità di recarti presso la segreteria della sede da te scelta potrai iscriverti direttamente sul posto. Se ti è più comodo, puoi invece iscriverti tramite posta, mail o fax, attenendoti ai
passaggi che riportiamo qui sotto (in ogni caso non esitare a contattarci, per essere accompagnato
nelle seguenti fasi):

• 1ª fase: compila il modulo di Richiesta Iscrizione al Corso/i

Compila adeguatamente il Modulo di richiesta di iscrizione al Corso (o ai Corsi), ed inviali alla
segreteria dell’EFOA International s.r.l. via email o fax (segreteria@efoa.it oppure 06 94538429). Non
dimenticare di ben specificare:
•
Nome / Cognome,
•
nato a (luogo di nascita),
•
il (data di nascita),
•
e residente in (città di residenza),
•
in via (via dove si abita + numero civico),
•
cellulare e telefono (di casa + ufficio - con relativi orari),
•
indirizzo mail

• 2ª fase: Iscrizione al Corso/i

Contestualmente alla richiesta ed all'invio della Richiesta di Iscrizione al Corso, effettuerai
il versamento della prima rata, secondo le tabelle delle quote dei corsi (da richiederci), in una delle
seguenti modalità:
1) recandoti personalmente presso la segreteria della sede centrale (o presso una sede
locale, contattando preventivamente i responsabili);
2) tramite Vaglia Postale ordinario trasferibile intestato a:
		 "EFOA International srl - viale Eritrea 91 - 00199 Roma "
Nella causale devi specificare solo: Il tuo nome/cognome + il tuo codice fiscale "

3) tramite Bonifico Bancario intestato a:

EFOA International srl - Banca Intesa San Paolo - Filiale Corso Tacito, 49 A - 05100 Terni
IBAN: IT95G0306914405100000007530
Nella causale devi specificare solo: “Il tuo nome/cognome + il tuo codice fiscale “

• Richiesta fattura
Se desideri che i tuoi versamenti siano accompagnati da fattura, devi specificare da subito la tua
richiesta, altrimenti verrà automaticamente emessa ricevuta fiscale, e non sarà più possibile emetterla
in seguito.

• 3ª fase: segnalazione tempestiva
Al fine di ricevere per tempo tutte le comunicazioni riservate agli iscritti, è necessario segnalare
immediatamente l'avvenuta iscrizione al corso, inviando la ricevuta del versamento per mail, fax o
per postacelere

• 4ª fase: Modulo di Adesione

Una volta iscritto, ti invieremo il Modulo di Adesione che formalizzerà adeguatamente la tua
iscrizione all’EFOA International s.r.l. e che certificherà il tuo iter formativo e il tuo monte ore agli
ENTI istituzionali (per esempio le Regioni dove questi corsi sono stati riconosciuti, nonché alle varie
Federazioni ed Albi del Settore).
Se ne hai bisogno, ti aiuteremo a compilare adeguatamente il Modulo di Adesione, che poi ci
dovrai inviare per posta o consegnare alla prima lezione cui parteciperai.

Rate successive
Scegliendo la forma di pagamento in più rate, le rate successive a quella dell’iscrizione
devonoessere versate, secondo i tempi indicati, agli incontri del corso, accertandosi preventivamente
che sia presente un responsabile dell’amministrazione (a volte o solo al sabato, o solo alla domenica),
oppure secondo le modalità sopra descritte.
Per i versamenti tramite vaglia o bonifico: prima del versamento di ogni rata, avviserai la segreteria
con qualche giorno di anticipo, in modo da poterti inviare la ricevuta o fattura per tempo, e sullacausale
specificherai solo: “saldo fattura n° XXX”.

Richiesta di Iscrizione ai Corsi
spett.le EFOA International s.r.l.
via Stamira 72
00162 Roma						

_______________, lì ________________

Il sottoscritto/a _____________________________________________________
nato a _______________________  il _____________ codice fiscale _______________________________
e residente in via ________________________ n° ____ cap _______ città __________________________
tel ________________ cellulare ________________ mail _______________________________________
Richiedo l’iscrizione ai seguenti corsi di formazione:
1) _________________________________
2) _________________________________
3) _________________________________
4) _________________________________
   firma ________________________________

Inviare presso la segreteria dell’EFOA International s.r.l.
tramite:
- email: segreteria@efoa.it
-  fax: (06) 94538429
- o anche per posta: EFOA International srl - viale Eritrea 91 - 00199 - Roma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 23 della D.Lgs. 196/03,
consento al loro trattamento nella misura necessaria relativa alla mia partecipazione ai corsi indicati,
e nei limiti indicati dalla menzionata informativa
   firma ________________________________

EFOA-INTERNATIONAL - via stamira 72 - 00162 Roma - tel. (06) 8632.6445/6 - fax. (06) 94538429 - C.F./P. IVA 10525741004
Modulo di partecipazione ai Corsi di Formazione dell'EFOA International s.r.l.
da parte di ospiti o di uditori occasionali o permanenti
				
l’Aderente,
Città								

Prov.		

Cap

Indirizzo						
Codice fiscale / Partita IVA						
tel.						

mail

segue il Corso/i di

si impegna a rispettare le seguenti condizioni:
1) L’Aderente si impegna a tenere una condotta corretta
nell’ambito dello svolgimento del Corso, pena ammonizione,
sospensione o espulsione dal Corso stesso.
2) L’Aderente esonera l’EFOA International s.r.l. da qualunque responsabilità civile e penale per qualsivoglia danno
l’Aderente stesso possa subire nel corso delle lezioni.
All’uopo, è fatto obbligo all’Aderente di presentare, all’atto
dell’iscrizione e successivamente ogni anno all’inizio di
ogni nuovo anno di corso, certificazione medica attestante
il buono stato di salute e l’idoneità dello stesso alla pratica
della disciplina oggetto del Corso.
3) L’EFOA International s.r.l. si riserva il diritto di modificare le
date e gli orari degli incontri secondo le proprie necessità,
così pure la data di inizio del Corso.
4) L’Aderente è invitato ad accertarsi telefonicamente il giorno
lavorativo immediatamente precedente l’incontro dell’attuazione dello stesso. L’EFOA International srl declina ogni
responsabilità relativamente al cattivo funzionamento o
all’eventuale annullamento improvviso dello stesso.
5) Accettazione di manleva sulla privacy: l’Aderente consente
che l’EFOA International s.r.l. effettui registrazioni audio e
video delle attività che si svolgono durante le lezioni nei
propri locali o nelle sedi seminariali, nonché foto, anche
se questo materiale coinvolga direttamente l’immagine
dell’Aderente, ed acconsente espressamente alla diffusione di tale materiale da parte dell’EFOA International s.r.l.,

tanto a scopo didattico che pubblicitario, esonerandola da
ogni responsabilità al riguardo dichiarando di nulla avere
a pretendere a nessun titolo per l’utilizzo delle immagini
raccolte e diffuse.
6) L’Aderente si impegna a non diffondere agli altri partecipanti (né in aula, né in altri luoghi connessi con gli incontri
didattici) materiale pubblicitario di altri corsi o Scuole, tanto
gestiti personalmente che da terzi, e a non pubblicizzare,
diffondere e fare commercio di qualsivoglia materiale o
prodotto.
7) L’Aderente ai Corsi dà atto e riconosce che la proprietà del
materiale didattico inviato all’utente sotto qualsivoglia forma
o da lui preso durante le lezioni (ad es. testo, pdf, audio o video), offerto gratuitamente o ricevuto a seguito di pagamento
di una quota, rimane nella esclusiva titolarità e disponibilità
dell’EFOA International s.r.l. mentre l’utente potrà utilizzarlo
ad uso strettamente personale quale supporto didattico
delle lezioni seguite. Di conseguenza l’utente si impegna a
mantenerlo riservato per proprio esclusivo uso e consumo,
a non diffonderlo o consegnarlo a terzi. In caso di diffusione
del materiale didattico da parte dell’ Aderente ai Corsi lo
stesso sarà denunciato e incorrerà nelle sanzioni di legge.
8) L’Aderente acconsente al trattamento dei dati anagrafici
personali in base D. Lgs 196/2003.
9) Ogni controversia derivante dalla presente scrittura sarà
esclusiva competenza del Foro di Roma

Il presente rapporto è regolato dalle condizioni su esposte e da quelle generali riportate che dichiariamo di aver letto.

Roma, data					

l’Aderente

