
ACCADEMIA PRATICA PER L’AUTOSUFFICIENZAACCADEMIA PRATICA PER L’AUTOSUFFICIENZA

DATI DEL PARTECIPANTE: 
 

Cognome                                                Nome  
Data nascita                         Luogo nascita    
Città di residenza                               Indirizzo  
Telefono                                  Email  
Titolo di studio                                                   Cod.Fisc. 

  "La felicità è di coloro"La felicità è di coloro  
che sono sufficienti a sé stessi"che sono sufficienti a sé stessi"

Aristotele

DATI PER LA FATTURAZIONE (SE DIVERSI):
 

Ragione sociale                              P.iva                                Codice SDI
Città                                 Indirizzo 

PROMOZIONI: 

◻ Iscriviti a tutto il percorso sconto 30% (€ 615,00 + iva = € 750 invece di 950 - possibile dilazione
   in 3 rate) 
◻ Porta un amico sconto 50% Indicare il nome dell’amico: 
◻ Iscrizione contemporanea a più di un corso: sconto 20% sul totale

ISCRIZIONE A:

◻ AUTOSUFFICIENZA EMOTIVA  € 41,00 +iva = € 50,00  
◻ COSTRUIAMO UNA COMPOST TOILET - 2 GIORNATE € 82,00+iva= € 100,00
◻ STORIE DI APPENNINO € 41,00 +iva = € 50,00
◻ RADIOESTESIA :CONOSCERE ED UTILIZZARE I CAMPI ENERGETICI € 41,00 +iva = € 50,00
◻ YOGA SCIAMANICO € 41,00 +iva = € 50,00
◻ COSTRUIAMO UNA ROCKET STOVE 2 GIORNATE € 82,00+iva= € 100,00
◻ YOGA SCIAMANICO € 41,00 +iva = € 50,00
◻ PRATICHE DI AUTOCURA DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE € 41,00 +iva = € 50,00
◻ PERMACULTURA 72 ORE - 12 GIORNATE € 451,00 + iva = € 550,00 iscrizioni entro il 31/3/2023 
◻ ALIMENTAZIONE MICROBIOTA INTESTINALE € 41,00 +iva = € 50,00
  
                             TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI PASTI

MODULO di ISCRIZIONEMODULO di ISCRIZIONE



Il presente modulo, interamente compilato e firmato;
copia del bonifico effettuato

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

anticipato con bonifico bancario IBAN IT67F0707236972000000193464 intestato a TUM SO’ SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE entro 3 giorni dall’inizio del corso, indicando nella causale nome e cognome del
partecipante ed il titolo del corso/i 
Per completare l’iscrizione occorre inviare via email a casatumso@tumso.it o via whatsapp al 351 8862624:

In caso di ritiro anticipato dal corso per motivi non imputabili all’ente organizzatore, quanto versato non
verrà restituito. Verra’ invece effettuato il rimborso nel caso in cui il corso non dovesse essere attivato per
mancanza di partecipanti Il corso verrà avviato al raggiungimento di almeno 6 iscrizioni.
Se il corso dovesse essere posticipato, per riapertura delle iscrizioni verrà chiesto al partecipante di
confermare l’adesione e in caso di risposta negativa l’intero importo verrà restituito.

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO?
 

◻ Cercando corsi su internet
◻ Facebook
◻ Altri Social 
◻ Volantino cartaceo
◻ Passaparola con amici o parenti

Dichiaro di:
Aver preso visione del regolamento sopra riportato e di accettarne i termini sottoscrivendo questo modulo.
Il sottoscritto è stato informato che i dati saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro
riservatezza e la loro sicurezza e che "Titolare" dei dati, ai sensi della legge, è Tum so’ Società Cooperativa Sociale in
relazione ai Vostri dati . Vi informiamo che per l’organizzazione, la gestione e l’espletamento dei nostri corsi, la nostra
Società deve trattare i Vostri dati riportati nel presente modulo, pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n.
196/03, Vi forniamo le seguenti informazioni essenziali, rimandando per una più completa informativa al sito Internet della
nostra Società: http://www.tumso.it 
I vostri dati vengono/verranno trattati in relazione ad esigenze gestionali ed organizzative dei corsi e per adempiere agli
obblighi di natura legale, fiscale ed amministrativa, nonché per finalità statistiche, commerciali, operative, di marketing e
promozionali, di indagini di mercato; tale trattamento avverrà per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente,
per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.
Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati potranno essere comunicati: al personale interno dell'Ente
Gestore, a soggetti esterni in adempimento agli obblighi di legge, (professionisti, aziende, società ed enti) 
I dati personali (immagini foto e riprese audio-video) verranno trattati per attività di comunicazione,
campagne istituzionali, iniziative editoriali che riguardano la presentazione della Tum so' societa' cooperativa sociale, per
pubblicazioni sia cartacee che sul sito web istituzionale, nei canali social istituzionali (Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube, ecc...) e in tutti i canali di comunicazione ufficiali della Tum so' societa' cooperativa sociale.
La posa e l'utilizzo delle immagini si considerano prestazioni a titolo gratuito.
La Tum so' societa' cooperativa sociale si impegna a non fare delle immagini uso alcuno che possa risultare lesivo della
dignità, della reputazione o del decoro dell’interessato
Inoltre potranno essere esercitati tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, contattando il
responsabile del trattamento, nella persona di Claudia Conti reperibile presso la sede della nostra società o
inviando una e-mail al seguente indirizzo: amministrazione@tumso.it 
Lette le informazioni fornite ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, PRESTA IL SUO CONSENSO per il
trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa e la comunicazione dei
dati ai soggetti indicati.

Luogo e Data ___________________________    

Firma del partecipante __________________________


