
ISTITUTO ITALIANO DI PSICO ENERGETICA NAMIR 
Via Bracciano, 26 35030 Selvazzano Dentro (Padova) 
tel. 049-8056897 – e.mail: istituto.namir@gmail.com 

 
ISCRIZIONE AL 

 

Ciclo Seminariale di  
CORE ENERGETICA 

PER L’EVOLUZIONE DELL’ANIMA 

APRIRE IL CUORE ALL’AMORE 
Ottobre 2016 – febbraio 2017 

 
Il /La Sottoscritto/a      ………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………… 

Residenza                    ……………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale              …………………………………………………………………………………………………………….. 

Professione                  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Titolo di studio             ……………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. Fisso                     …………………………………………………cell……………………………………………………… 

e-mail                         ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
si iscrive al Ciclo Seminariale    “APRIRE IL CUORE ALL’AMORE” che avrà luogo nelle seguenti date: 
domenica 23 ottobre 2016  h. 9.30-13.00/15.00-18.30 
domenica  27 novembre  2016  h. 9.30-13.00/15.00-18.30 
domenica  22 gennaio  2017  h. 9.30-13.00/15.00-18.30 
domenica  19 febbraio  2017  h. 9.30-13.00/15.00-18.30 
 
La quota di partecipazione è fissata in € 100,00 a incontro per un totale di € 400,00 I.e. pagabili nel seguente 
modo: 
 
€   50,00   all’atto di iscrizione   + 10,00 per iscrizione all’Istituto Namir valida per tutto il 2017 
€  200,00 domenica  23 ottobre  2016  
€  150,00 domenica  22  gennaio     2017  
 
Tale rateizzazione ha l’unico scopo di consentire il pagamento del corso in modo graduale, per agevolare i 
partecipanti al Corso. 
La presenza alle quattro giornate è obbligatoria, poiché ognuna è indispensabile e non recuperabile. 
In caso di assenza inevitabile ad una o più giornate, il partecipante si impegna a corrispondere ugualmente 
l’intero importo del Corso. 
In caso di improvvisa e unilaterale decisione da parte del/della sottoscritto/a di interrompere la frequenza, lo/la 
stesso/a si impegna a comunicare a tutto il gruppo la propria decisione durante l’ultima giornata di frequenza 
perché se ne possa elaborare la perdita, e nella stessa occasione a corrispondere l’intero importo del Corso. 

 
       Firma 

 
 ………………………………………………………. 

 
 
 
I suoi dati personali verranno trattati dall’Istituto Italiano di Psico Energetica Namir, titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito 
dal d.lgs 196/2003 e in qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto (accesso, correzione, 
cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.). La mancata comunicazione dei Suoi dati personali comporterà l’impossibilità di accettare la 
domanda di iscrizione all’associazione. 
 
                                                                                Firma per accettazione………………………………………………………………………….. 
 


