Il Viaggio di crescita - Il Dinamismo e i Livelli dell'Enneagramma
Lavagna (Ge) 4 - 6 ottobre 2019

Modulo di iscrizione
da inviare compilato in modo leggibile e completo entro il 26 settembre 2019 a
info@enneagrammaintegrale.it
DATI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo completo
Telefono
E-mail
Data di nascita
Partita iva e/o codice fiscale
Impiego/Professione
Precedenti esperienze con l’Enneagramma

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

! Ho effettuato l’iscrizione al Laboratorio con il versamento di 240 €
> tramite bonifico bancario a BNL IBAN IT44 O010 0531 9500 0000 0001 828
intestato Maura Amelia Bonanno
> tramite paypal intestato a Maura Amelia Bonanno-Enneagramma Integrale,
email maura@enneagrammaintegrale.it
Ho effettuato la prenotazione di alloggio presso la sede del corso Spazio Diwan www.spaziodiwan.it - indicando chiaramente la scelta fra:
• stanza a tre letti con bagno al piano e colazione - 30 euro
• stanza matrimoniale con bagno privato e colazione - 60 euro
prezzi per persona al giorno, fino a esaurimento posti
!

CONDIZIONI
In caso di mancata effettuazione per responsabilità dell’organizzazione, l’importo versato
è restituito. In caso di mancata partecipazione dell’iscritto/a per propria volontà, quando
comunicata entro il 26 settembre 2019 sono trattenuti 50 euro e restituito il rimanente
importo, quando comunicata dopo tale termine l’importo versato è trattenuto.
Data
Firma

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto della Legge 31/12/1996 n. 675 “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. L'interessato gode dei diritti previsti dall'art. 13 della legge
675/96, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza dei propri dati personali e la loro
comunicazione, di avere conoscenza della loro origine, della logica e delle finalità del trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati, l'aggiornamento, la
rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati.
Potresti ricevere informazioni e promozioni dall’Enneagram Institute® e potrai successivamente rinunciare.
MAURA AMELIA BONANNO - INFO@ENNEAGRAMMAINTEGRALE.IT - WWW.ENNEAGRAMMAINTEGRALE.IT

