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LA VIA DEL NORD 
LE RUNE: SEGRETI SUSSURRATI 

 
 

2, 3 e 4 MARZO 2018 
Il Casale delle Ginestre 

Via del Casale di Sant’Angelo 1365/a 
Fiumicino – Tragliatella (Roma) 

 
offerta in promozione fino al  21  febbraio 2018 

€  390,00 iva 22% inclusa 
 
INTESTAZIONE FATTURA ________________________________________________________________________  
Via, Piazza, Corso, Viale _______________________________________________________ n°___________________ 
CAP ________ CITTA’_______________ PROV. _____TEL. ___________________ FAX ________________________ 
PART.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| COD.FISCALE ________________________________________  
NOTE: __________________________________________________________________________________________  
DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
NOME E COGNOME________________________________________DATA NASCITA____/_____/_______________ 
CELLULARE ___________________________ E-MAIL ___________________________________________________ 
 
Timbro e/o  f irma del  c l iente  per  accettazione condizioni  commerciali  _________________________________  
Condizioni  generali  di  acquisto  vedi  retro .  
 
Il pagamento dell’acconto può essere effettuato tramite versamento o bonifico bancario sul c/c intestato a Giohà Giordano 
Academy srls  c/o Banca UniCredit –  IBAN: IT 92 C 02008 05213 000104745747 entro e  non oltre  venerdì  9  febbraio  
2018.  

RICHIESTA DI ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO Io sottoscritto/a__________________________________________________ 

Formulo richiesta di addebito sulla carta di credito di seguito indicata per il pagamento dei beni/servizi da me acquistati presso la vostra spett.le azienda Giohà Giordano 
Academy srls, Via Eusebio Chini, 11, 00147 Roma. Dichiaro sotto la mia piena responsabilità, consapevole delle conseguenze legali dall’eventuale falsa dichiarazione, che 
la carta di seguito indicata è a me intestata e pertanto ne sono a pieno titolo titolare. All’atto della sottoscrizione della presente richiesta dichiaro inoltre di essere al 
corrente che l’addebito della cifra concordata verrà effettuato secondo le condizioni riportate nel contratto di acquisto da me sottoscritto. 

DATI DEL TITOLARE DELLA CARTA 

NOME____________________COGNOME____________________________ RESIDENTE IN ______________________________ 

CITTA’_______________ PR_____ CAP__________Tel_______________________ Cell___________________________________ 

E-mail ______________________________________                                 

CARTA NUMERO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|SCADENZA |___|__________|CV2|____________|  FIRMA	DEL	TITOLARE	

___________________________________________	
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CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI:        
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

• È possibile iscriversi al corso inviando una mail a: giohagiordano@gmail.com  o compilando e spedendo il 
modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.giohagiordanoacademy.com  

• A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

• La quota di iscrizione al corso è di € 550,00 iva inclusa, a meno di promozioni. Entro il 21 febbraio 2018  
la quota di iscrizione sarà pari a € 390,00 iva inclusa. 

• Eventuali promozioni, sono garantite confermando l’iscrizione entro i termini indicati dalla promozione.  
• La quota comprende la partecipazione al corso, la dispensa, l’utilizzo delle apparecchiature e del 

materiale per l’esecuzione degli esercizi.  
• All’atto dell’iscrizione deve essere effettuato il versamento di un acconto di € 100,00. 
• I pagamenti vanno effettuati specificando il nominativo del partecipante, la data e il titolo del corso con 

Bonifico bancario intestato a: Giohà Giordano Academy srls – IBAN: IT 92 C 02008 05213 
000104745747  BIC/SWIFT: UNICRITM1714  

• Il saldo della quota di partecipazione va effettuato prima dell’inizio del corso; su richiesta è possibile 
saldare la quota in contanti il primo giorno del corso.  

 
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE E RIMBORSO  

• Qualora la partecipazione venisse annullata entro 15 giorni prima della data di inizio del corso, l’importo 
versato verrà rimborsato al netto della caparra confirmatoria. Annullando con un minore preavviso non 
sarà riconosciuto alcun rimborso. 

• È possibile richiedere l’utilizzo dell’importo versato per l’iscrizione ad un altro corso tra quelli disponibili 
in calendario (www.giohagiordanoacademy.com): qualora la richiesta pervenga entro 15 giorni prima 
della data di inizio del corso cui si è rinunciato, l’intero importo verrà trasferito al nuovo corso indicato; 
in caso di minore preavviso verrà addebitata una mora di trasferimento di € 25,00.  

• In caso di ritiro dopo l’inizio del corso, l’importo versato non sarà rimborsato.  
 
RINVIO E CANCELLAZIONE 

• La Giohà Giordano Academy srls si riserva il diritto di cancellare o di modificare la data di svolgimento 
di un corso, dandone comunicazione agli iscritti con il massimo anticipo possibile.  

• In caso di cancellazione, i partecipanti saranno informati in merito al calendario corsi e potranno 
decidere di trasferire l’iscrizione senza alcun costo/penale o potranno richiedere la restituzione di quanto 
versato.  

• La Giohà Giordano Academy srls non sarà responsabile per eventuali costi sostenuti in relazione alla 
partecipazione al corso cancellato o rinviato. 

 
PRIVACY 

• Il Sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 
presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa. 

 
______________________________                                __________________________________ 
                 Luogo e Data                                                                      Firma (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 
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Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa 
quanto segue:  
 
1 .  Finalità del  Trattamento  

I dati da Lei forniti verranno utilizzati per espletare le eventuali formalità fiscali relative alla partecipazione alle 
attività della Giohà Giordano Academy srls. Saranno inoltre utilizzati per l’invio di email, newsletter e/o 
messaggi a titolo informativo relativi alle attività della Giohà Giordano Academy s.r.l.s. Tali dati, ai sensi della 
legge in vigore, non verranno in alcun modo riutilizzati, ceduti, diffusi o utilizzati in qualsiasi altro modo.  
 
2 .  Modalità del  Trattamento  

In relazione alle indicate finalità i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di 
trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati personali. 
 
3 .  Conferimento dei  dati   

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio in caso di partecipazione alle attività della 
Giohà Giordano Academy srls. È invece possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dalle liste per 
invio di materiale informativo.  
 
4 .  Comunicazione e diffusione dei  dati   

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.  
 
5 .  Titolare del  Trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giohà Giordano Academy s.r.l.s., Via Eusebio Chini 11, 00147 
Roma. 
 
6.  Diritti  degli  interessati   

Si informa inoltre come, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003, è diritto dell’interessato quella di richiedere in 
qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità 
di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei 
dati personali e di conoscere in ogni momento il titolare del trattamento degli stessi. 
 


