
Livello di formazione

Nome e cognome

Professione

Data di nascita

Email

Genere

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I:

T:

CORSO DI IPNOSI
METODO HEPNOS

Stato Civile

Ultima formazione svolta

In quale paese

Durata

Titolo conseguito

Firma dell'organizzatore
(lasciare in bianco pf)

Firma del partecipante

Formulario di iscrizione

Telefono

Via e nr.

CAP

Città

Nazionalità

INFORMAZIONI PERSONALI

M F

DATA DI REGISTRAZIONE

FORMAZIONE

//

Via al Gagiurasc 12, 6528 Camorino

+41 78 726 51 44 info@elenaparlato.chE :

/ /

"Ordinai un altro giro di drink. Alzò il bicchiere e mi fissò mentre beveva un
sorso. Aveva gli occhi blu e quel blu mi entrò nel profondo e lì restò. Ero
ipnotizzato. Uscii da me stesso e mi tuffai in quel blu." (Charles Bukowski)

MODULO DI BASE

Non binario

TERMINE ULTIMO 4 MARZO 2022

rata unica 3333 CHF
(risparmi 1000 CHF)

5 rate da 733 CHF
(risparmi 668 CHF)

12 rate da 361 CHF

PER ACCETTAZIONE



L’iscrizione per forma scritta obbliga il partecipante al pagamento della tassa di corso (3333 CHF / 3300 EUR). Il suo
mancato pagamento non ha validità come ritiro. Il pagamento è possibile per intero o in forma rateale (5 rate da 733
CHF oppure 12 rate da 361 CHF).  A tutti gli iscritti viene richiesto il versamento di una quota di iscrizione dell'importo
di CHF 333 inclusa nel costo totale del corso.
Il partecipante è informato ed accetta il fatto che qualora scelga la modalità di pagamento a rate, il certificato
conseguito frequentando il corso, verrà concesso solamente al saldo dell'intero importo di iscrizione. 

PER ACCETTAZIONE
I:

T:

CORSO DI IPNOSI
METODO HEPNOS

Firma dell'organizzatore
(lasciare in bianco pf)

Firma del partecipante

Condizioni generali

Via al Gagiurasc 12, 6528 Camorino

+41 78 726 51 44 info@elenaparlato.chE :

MODULO DI BASE

Al fine di garantire uno svolgimento ottimale del corso viene fissato un numero di partecipanti che all'occorrenza
può essere modificato: indicativamente questo numero sarà compreso tra 4 e 10 persone. I posti a disposizione
vengono assegnati secondo l'ordine di entrata delle iscrizioni (e a condizione che il pagamento della tassa del corso
sia avvenuto entro i termini stabiliti). Di regola, se il numero di iscritti non raggiunge il numero minimo previsto, il
corso non ha luogo e il cliente viene dispensato dal pagamento della tassa, rispettivamente la stessa gli viene
rimborsata per intero.

I dati forniti dal cliente rimangono in nostro possesso finché non ne viene richiesta la cancellazione, il cliente non
revoca il consenso alla conservazione o viene a mancare la finalità della conservazione (p. es. una volta concluso il
corso). Sono fatte salve le disposizioni di legge vincolanti - in particolare riguardo al periodo di conservazione.
Raccogliamo, trattiamo e utilizziamo i dati personali solo se necessari a motivare, definire o modificare la relazione
giuridica (informazioni relative agli utenti). Ciò avviene in base all’art. 6 cpv. 1 lett. b GDPR, che consente il
trattamento dei dati necessari all’esecuzione di un contratto o all’esecuzione di misure precontrattuali.
I dati raccolti sul cliente sono cancellati al termine dell’incarico o alla cessazione della relazione d’affari. I periodi di
conservazione previsti dalla legge non sono pregiudicati.
Durante il corso è possibile che vengano raccolte fotografie e video a scopo meramente didattico ad opera degli
organizzatori: il partecipante acconsente ad essere ripreso unicamente a scopo interno all'organizzazione del corso.
Può scegliere in qualsiasi momento di ritirare il suo consenso e gli verrà richiesto un'ulteriore autorizzazione nel
caso in cui si desideri utilizzare le immagini esternamente (marketing,  attività di blogging ecc.)

Altri dati possono essere raccolti automaticamente dai nostri sistemi informatici quando il cliente visita il sito web
previo consenso. Si tratta soprattutto di dati tecnici (p. es. browser internet, sistema operativo e ora di accesso al
sito). Una parte dei dati viene raccolta per garantire la corretta disponibilità del sito web, altri possono essere
impiegati per analizzare il Suo comportamento come utente.
Il cliente ha diritto in qualsiasi momento a ricevere informazioni gratuite sull’origine, il destinatario e lo scopo dei
Suoi dati personali conservati. Ha altresì diritto a richiedere la rettifica, il blocco o la cancellazione di questi dati (Art.
17 GDPR "Right to be forgotten").

ISCRIZIONE E PAGAMENTO DELLA TASSA DI CORSO

NUMERO DI PARTECIPANTI E SVOLGIMENTO DEL CORSO

TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI



PER ACCETTAZIONE
I:

T:

CORSO DI IPNOSI
METODO HEPNOS

Firma dell'organizzatore
(lasciare in bianco pf)

Firma del partecipante

Condizioni generali

Via al Gagiurasc 12, 6528 Camorino

+123-456-7890 info@elenaparlato.chE :

MODULO DI BASE

Ogni iscrizione è vincolante, per motivi di coerenza, al percorso formativo intrapreso. A seconda del momento in cui
perviene la cancellazione dell'iscrizione, gli organizzatori del corso possono concedere al partecipante l'esonero
totale o parziale dal pagamento della tassa del corso secondo le regole illustrate di seguito.

La cancellazione dell'iscrizione deve essere comunicata per iscritto agli organizzatori del corso (la data della stessa
coinciderà con la data del timbro postale apposto sulla lettera). L'esonero - totale o parziale - dal pagamento della
tassa di corso o il suo rimborso è regolato nel modo seguente:

Data di cancellazione dell'iscrizione:                                                             Quota della tassa di iscrizione trattenuta:
21-15 giorni prima dell’inizio del corso                                                           30% della tassa di corso
14-8 giorni prima dell’inizio del corso                                                            50% della tassa di corso
Da 7 giorni al giorno prima dell’inizio del corso                                         80% della tassa di corso
A corso iniziato                                                                                                    nessun rimborso

Versando l'importo della tassa di iscrizione il partecipante ottiene il diritto di presenziare al Corso di Ipnosi Metodo
Hepnos modulo di Base. Il corso si strutturerà su 4 weekend e 1 mattinata dedicata alla valutazione delle
conoscenze/abilità acquisite. Gli orari delle lezioni sono dalle 9 alle 18 con un'ora di pausa per pranzare.

Nella tassa sono inclusi il certificato finale (ottenibile frequentando almeno il 90% delle lezioni e superando l'esame),
parcheggio, caffè, acqua e bevande analcoliche fornite durante le giornate di formazione. Per chi desiderasse
pranzare in sede è possibile usufruire di una piccola cucina dotata di forno microonde. Al piano terra è presente il
ristorante dell'Hotel Morobbia.

Alcune regole generali per una pacifica convivenza:
- cellulare spento durante le lezioni
- divieto di registrazione video e/o audio delle sedute di ipnosi
- no gomma da masticare, caramelle e lenti a contatto rigide durante le sedute di pratica.

Il partecipante riconosce l'importanza di un atteggiamento decoroso e rispettoso dei sentimenti altrui, si impegna
nell'assumerlo durante le pratiche e nell'astenersi dal giudizio per tutta la durata del corso. Si ricorda che tutte le
informazioni che emergeranno in fase di formazione durante il corso sono coperte dal segreto professionale e che
tutto il materiale didattico fornito è tutelato dal diritto di autore.

SERVIZI INCLUSI NELLA TASSA DI ISCRIZIONE E REGOLE DI COMPORTAMENTO

CANCELLAZIONI



PER ACCETTAZIONE

I:

T:

CORSO DI IPNOSI
METODO HEPNOS

Firma dell'organizzatore
(lasciare in bianco pf)

Firma del partecipante

GRAZIE PER LA TUA FIDUCIA!!

Condizioni generali

Via al Gagiurasc 12, 6528 Camorino

+41 78 726 51 44 info@elenaparlato.chE :

MODULO DI BASE

In base alle disposizioni federali anti-covid19 vigenti al momento dell'inizio del corso, verranno adottate le misure
preventive più adeguate.
Qualora il partecipante non possa presenziare al corso a causa di malattia e/o positività al COVID-19 verranno
concordate delle modalità di recupero delle lezioni. Eventualmente si applicheranno le condizioni di rimborso
elencate in precedenza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ISCRIZIONE

Una volta compilato il presente formulario in tutte le sue parti, invialo via email o posta agli indirizzi riportati in calce.
Effettua il versamento della quota di iscrizione di 333 CHF utilizzando le seguenti coordinate:

Elena Parlato
Cto Studio
Via al gagiurasc 12, 6528 Camorino
Banca Raiffeisen
IBAN: CH51 8080 8009 3501 3599 7


