
 
  

 
Mara Bonucci     Contatti:  

 Via Delle Pescine, 157   Tel: 328/4015820 
 57016 Rosignano Solvay (LI)   e-mail: memoriaemetodo@gmail.com 
 P.Iva 01744600493   web: www.memoriaemetodo.it   

MODULO DI ISCRIZIONE - VIDEO CORSO

_l__sottoscritt__   ___________________________________nat__a________________________Prov____ 

Il ___/ ___/_____Residente a__________________________________________ Prov____ CAP__________ 

Via______________________________________________ n°__________ Tel________________________ 

E-mail___________________________________________________C.F/P.IVA________________________ 

Chiede di essere iscritto al corso nel rispetto dei termini sottoelencati: 

1) La quota di iscrizione è di €__________ versati a saldo all’atto della firma del presente certificato tramite pagamento 
con bonifico bancario intestato a MARA BONUCCI IBAN IT69Y0306925120100000000254 o altri mezzi di pagamento 
indicati sul sito www.memoriaemetodo.it 

2) SERVIZI E GARANZIE DEL CORSO: tramite la presente iscrizione, l’allievo acquisisce il diritto alla visualizzazione di 
tutto il video corso comprensivo di materiali didattici tramite accesso personale con credenziali inviate via mail, ad 
avere l’accesso all’area riservata con contenuti extra sul sito www.memoriaemetodo.it e a poter usufruire di n. 1 ora 
di assistenza personale on-line. 

3) Al termine del video corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione intestato al sottoscrittore del presente 
modulo, solo se l’allievo dimostrerà di aver completato il corso inviando due elaborati realizzati con l’utilizzo delle 
tecniche apprese (a titolo esemplificativo: mappe mentali, relazione, video, risultati di esame sostenuto) che 
verranno tenuti in archivio. 

4) Nel caso in cui il partecipante decidesse di recedere dalla presente iscrizione potrà farlo solo ed esclusivamente nei 
7 gg successivi alla data di compilazione. 

5) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla riservatezza dei dati personali (GDPR 679/16) si informa il 
contraente che i dati personali da questo rilasciati nel presente modulo, saranno utilizzati per costruire una banca 
dati interna. Tali dati saranno consultati solamente al fine di trasmettere le comunicazioni al cliente e/o informarlo 
su nuovi seminari ed iniziative. I dati personali non saranno per nessuna ragione diffusi all’esterno. La sottoscrizione 
al presente modulo comporterà quindi l’autorizzazione ad utilizzare i dati in conformità a quanto indicato sopra. 

 
Data ___/ ___/_______   Luogo_____________________________________  
 
Firma dell’allievo se minore ______________________    Firma del contraente _______________________
 (in caso di minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)  

A norma degli art. 1341 e 1342 C.C. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i patti del presente e di approvare 

specificatamente le clausole n° 1-2-3-4-5 del presente modulo di iscrizione.  

 

Firma del Responsabile  ______________________    Firma del contraente_________________________
  
 (in caso di minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
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