
Formazione con i Fiori della Via 

SCHEDA DI ADESIONE 
(Il presente modulo debitamente compilato  va trasmesso via mail a sbaiz-paola56@libero.it)                        

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________ 

Residente              _____________________________________________________   

Tel - Cell                 ___________________________________________________ 

Mail                        ___________________________________________________ 

Corsi Fiori della Via frequentati   ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Professione          ______________________________________________________ 

 

RICHIEDO L’ISCRIZIONE AI SEGUENTI CORSI 

1. I Fiori della Via e l’Evoluzione Spirituale  

 

2. Demoni d’Aria e Demoni di Terra nei nostri Paesaggi Interiori  

 

3.  Fiori della Via e Percorso “Terapeutico”  

 

4. I Fiori della Via: una Mappa Simbolica verso la Coscienza S.    

 

(Spuntare la casella interessata) 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/2003 

 

DATA__________________                        FIRMA ____________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ogni corso sarà attivato con un minimo di 8 partecipanti . 
 

 L' iscrizione al corso non comporta acconti ma sarà ritenuta vincolante 
qualora il numero minimo di iscrizioni venga raggiunto e/o l'attivazione del corso 
sia ritenuta fattibile dalla Peralba srls, Società distributrice dei Fiori della Via ed 
organizzatrice dei seminari. La comunicazione di fattibilità sarà comunicata entro 
10 gg dall'inizio dell'attività via mail. 
 

  Modalità di pagamento: alla conferma dell'effettiva attivazione del corso, i 
pagamenti dovranno essere effettuati il giorno stesso del seminario presso la sede 
in cui si svolge l'attività.. 

 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, che ha sostituito la legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del 
D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni: Il Titolare del 
trattamento dei dati personali da lei forniti, è la Peralba srls Via Sommariva – Portogruaro (VE). I dati da Lei spontaneamente forniti 
verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per dare esecuzione al servizio richiesto o a più operazioni richieste, per 
eseguire obblighi di legge. I dati forniti saranno trattati e conservati con cura allo scopo di consentire e gestire l'adesione ai corsi . Il 
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche 
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. La informiamo inoltre che in relazione ai 
predetti trattamenti, lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196 . Ulteriori informazioni in 
ordine al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati personali potranno essere richieste. 
 Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ed in conformità a quanto sopraindicato e più in generale secondo quanto previsto dal 
D.lgs. n. 196/2003, autorizzo la Peralba srls al trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d sensibili e 
identificativi, che li utilizzerà esclusivamente nell'ambito delle attività previste dal suo atto costitutivo (formazione e divulgazione Fiori 
della Via) 

 
 
LUOGO E DATA ................................................... 
 
 
FIRMA DELL'INTERESSATO...................................................... 
 
 
 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' 
 

Durante il periodo di permanenza nelle sedi previste dai corsi sopraelencati, come partecipante regolarmente iscritto, 
assumo la responsabilità della mia idoneità fisica e sollevo la Peralba srls  da ogni responsabilità in merito. 

 
 
LUOGO E DATA ..................................... FIRMA PER CONSENSO …............................................................. 

 


