Formazione annuale con i Fiori della Via
SCHEDA DI ADESIONE
(Il presente modulo debitamente compilato va trasmesso via mail a paolasbaiz@gmail.com entro 20 gennaio 2017)

Io sottoscritto/a __________________________________________________
Residente
__________________________________________________
Tel - Cell
__________________________________________________
Mail
__________________________________________________
C.F. e P.I.
__________________________________________________
Corsi Fiori della Via già frequentati
_____________________________
_______________________________________________________________
Professione
_________________________________________________

RICHIEDO L’ISCRIZIONE AL CORSO DI FLORITERAPIA
“I FIORI DELLA VIA: UN CAMMINO SPIRITUALE PER TUTTI”
GENNAIO – GIUGNO 2018
CALENDARIO IMPEGNI
28 gennaio 2018 “Il Risveglio della Divinità Interiore con I Fiori della Via”
4 marzo 2018 “La Guarigione delle Forme-Pensiero”
15 aprile 2018 “Fiori della Via e Percorso Floriterapeutico”
10 giugno 2018 “I Fiori della Via: una Mappa simbolica verso la Coscienza Spirituale”
(Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/2003)

DATA__________________

FIRMA ____________________________

L' iscrizione al corso 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 via mail entro 10 gg dall'inizio
dell'attività.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
COSTO COMPLESSIVO: euro 400 (Iva compresa)
Ratealizzati come segue
a. Anticipo:
50 euro con Bonifico Bancario entro 20-01-2018
b. 1° Rata:
100 euro in contanti il 28-01-2018 (in sede)
c. 2° Rata:
150 euro in contanti il 4-03-2018 (in sede)
d. 3° Rata-saldo: 100 euro in contanti il 15-04-2016 (in sede)
COORDINATE BANCARIE PER IL BONIFICO
Beneficiario: Peralba srls Portogruaro(VE)
Banca:
Intesa San Paolo Filiale 13894 Portogruaro
IBAN:
IT91 V030 6936 2411 0000 0003 864
Causale:
Nome/Cognome Anticipo per Formazione annuale Fiori della Via (euro 50)
Per perfezionare l’iscrizione, la ricevuta del bonifico bancario e la scheda d’adesione sottoscritta vanno inviate via mail
a paolasbaiz@gmail.com. Se non viene raggiunto il numero minimo per avviare il corso, l'anticipo di 50 euro verrà
restituito.
Nel prezzo del corso non sono inclusi Vitto ed Alloggio, Kit Test, Libro e Cofanetto con I Simboli dei Fiori della Via
La Formazione Annuale è strutturata in livelli di difficoltà crescenti. Ogni seminario è propedeutico a quello successivo. Una volta completata
l’iscrizione, l’adesione a tutto il percorso in programma sarà ritenuta vincolante: in caso di ritiro anticipato, l’acconto e le rate già versate non
saranno rimborsate. Il corso professionale si rivolge a tutti gli operatori del benessere naturale e della relazione di aiuto, a tutti coloro che
vogliono progredire in percorsi di crescita interiore ed a quanti siano interessati a conoscere nuove essenze floreali che risveglino la
consapevolezza superiore, per incontrare armonicamente la Nuova Dimensione. Al termine del corso, verrà rilasciato un ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE.

INFORMATIVA
La Formazione alla Pratica Terapeutica con I Fiori della Via, proposta da Peralba srls-Portogruaro (VE), e condotta da
Paola Sbaiz in collaborazione con il Dott. Fabio Bevilacqua, si attiene ai seguenti criteri:
1.

2.

3.

4.

Si rivolge a terapisti del settore olistico, bionaturopati, floriterapisti, erboristi, farmacisti ... che già operano in
proprio nel settore delle terapie naturali (con Partita IVA), a seguito o in corrispondenza di regolari
certificazioni-titoli rilasciati da Istituzioni Pubbliche o Scuole Riconosciute o Accreditate.
Viene rilasciato un Attestato di Partecipazione al termine di tutto il corso formativo (articolato in 4 incontri di
8 ore ciascuno), sottoscritto da Paola Sbaiz e da Fabio Bevilacqua; tale attestato non ha valore legale o
costitutivo di una "professione", in quanto Peralba srls non rappresenta alcuna Scuola. Per tanto il
documento attestante la partecipazione non può in alcun modo certificare il ruolo o la posizione di terapista
accreditato, in sostituzione o al posto di regolari diplomi-documentazioni previste per legge.
A quanti hanno aderito alla Formazione Completa con I Fiori della Via, esclusivamente per propria cultura
personale e non rientrano nelle categorie del punto 1, è vivamente sconsigliato da Paola Sbaiz e dalla
Peralba srls di avviare con I Fiori della Via pratiche terapeutiche rivolte agli altri, poichè opererebbero al di
fuori delle disposizioni vigenti in materia (anche fiscale).
Paola Sbaiz e Peralba srls declinano ogni responsabilità in caso di impiego dei Fiori della Via nella relazione
d'aiuto rivolta ad altri, in mancanza di regolare posizione fiscale ed accreditata certificazione professionale in
campo terapeutico.

FIRMA (per presa visione)

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 ….............................................................

