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Al Consiglio Direttivo  
dell’Università Popolare In Corde Scientia 

Domanda di iscrizione 
Corso COSTELLAZIONI FAMILIARI EVOLUTE 

 

Io sottoscritta/o,  

COGNOME: ………….…………......….…………. NOME: ……….…..……….....….…………. 

nata/o a: …………….………………..………… (……………....….) il: …......./…..…../…....... 

residente a: ………..……………..…… (…….) Via: ……………….……………………...……..…. 

cod. fisc.: ………...…………….……………….…… telefono: ……….…………………………… 

e-mail: …………….…………………………………………………………………………………  

Tessera socio Università Popolare In Corde Scientia nr: ………….…….  

- letta la descrizione generale del corso al link:  
https://www.incordescientia.eu/corsi/corso-di-costellazioni-familiari-evolute/ 
 

- letto e approvato il codice etico dell’Università Popolare In Corde Scientia, disponibile al 
link: https://www.incordescientia.eu/wp-content/uploads/2020/09/CODICE_ETICO.pdf 

- lette e approvate le sotto elencate clausole di disclaimer, i costi di erogazione del corso, 
tempistiche di iscrizione e di disdetta,  

CHIEDO 

di essere ammessa/o  

□ all’intero corso, per un costo totale di € 350,00* che verserò in un’unica soluzione al 
momento dell’iscrizione e comunque entro e non oltre il 10 ottobre 2022. 

Coordinate bancarie per il pagamento 

IBAN: IT38 N 06230 30680 0000 4074 7852 

BANCA CREDIT AGRICOLE ITALIA, filiale di ORBASSANO (TO)  
Intestato a UNIVERSITÀ POPOLARE IN CORDE SCIENTIA  

CAUSALE: Corso C.F.E. 2022, Nome e Cognome dello studente 

Quorum  

L’Università Popolare In Corde Scientia si riserva insindacabilmente il diritto di annullare il 
Corso qualora non fosse raggiunto il numero minimo di iscritti al corso. Se il corso non 
dovesse essere attivato, la somma versata all’atto dell’iscrizione al corso sarà totalmente 
rimborsata, con esclusione dell’eventuale quota associativa che non è restituibile. 
 

 

*   Il costo non comprende la quota associativa annuale all’Università Popolare In Corde Scientia di € 20,00 (la partecipazione 
ai corsi può essere erogata soltanto ai soci), né i costi di soggiorno e pasti riguardanti il seminario residenziale esperienziale. 
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Costi 

I costi del corso sono pubblicati sul sito. Non è compresa la quota associativa annuale 
all’Università Popolare In Corde Scientia di € 20,00 (la partecipazione ai corsi può essere 
erogata soltanto ai soci), né i costi di trasporto, soggiorno e pasti riguardanti il seminario 
residenziale esperienziale, incontro 9. 

Tempistiche di iscrizione  
Le iscrizioni al corso completo dovranno pervenire almeno 5 gg prima dell’erogazione.  
Per il seminario residenziale esperienziale (sessione 9) è necessaria l’individuazione di locali 
adeguati per le attività svolte e anche per le eventuali misure di distanziamento sociale 
previste dalle norme anti-Covid in vigore alla data dell’incontro.  

Rinuncia 
In caso di rinuncia alla frequenza del corso, la richiesta di rimborso dovrà pervenire via e-
mail all’indirizzo universitaincordescientia@gmail.com necessariamente 10 gg prima 
dell’erogazione.  

La mancata frequenza ad una parte del corso non è contemplata e non darà diritto al 
rimborso. 

Disclaimer  

L’Università Popolare In Corde Scientia dichiara che durante il corso non vengono insegnate 
discipline parasanitarie o sanitarie e gli esercizi svolti negli incontri online e di presenza non 
sono prescrizioni mediche o psicologiche, né intendono ad esse venire assimilate.  

 
Il corso è un corso informativo, esclusivamente rivolto alla crescita personale e che pertanto 
non autorizza il partecipante ad un uso professionale delle conoscenze e abilità acquisite. 
Nessun diploma sarà rilasciato, salvo un semplice attestato di partecipazione a chi ne farà 
richiesta. 
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DICHIARO, SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 

• di essere in condizioni psicofisiche idonee per lo svolgimento del corso,  

• di non assumere sostanze stupefacenti o psicotrope e di non essere dipendente da alcol o 
altro,  

• di sollevare l’Università Popolare In Corde Scientia da ogni responsabilità per danni di 
qualsiasi natura dovessero derivarmi dalle attività svolte durante il corso; 

• di avere attentamente letto e valutato questo documento e gli allegati ad esso e di averne 
compreso il significato, prima di procedere con la domanda di iscrizione,  

• di aver ben compreso le norme contenute nel disclaimer e di essere consapevole che il 
mancato rispetto di esse, così come il mancato rispetto del codice etico dell’Università 
Popolare In Corde Scientia può porre me e i miei compagni di corso in una situazione 
obiettivamente difficile per il prosieguo dei corsi,  

• di approvare specificatamente i punti summenzionati agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del 
Codice Civile.  

…………………….……., il………….………….Firma………………………....………………….  

 

 

CONSENSO ALL’USO DEI MIEI DATI PERSONALI 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art.13 regolamento UE 2016/679 
sull’utilizzo dei miei dati personali. 

 

□ Autorizzo oppure □ Non autorizzo 

 

il titolare del trattamento dei dati all’utilizzo di immagini fotografiche su siti internet o 

brochure illustrative; 

 
................................, il..........................Firma..................................................... 

 

□ Autorizzo oppure □ Non autorizzo 

 

il titolare del trattamento dei dati all’invio di informative sui calendari dei seminari e 

degli eventi mediante lettere, telefono, invio di posta elettronica 

 
................................, il..........................Firma..................................................... 

 

□ Autorizzo oppure □ Non autorizzo 
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il titolare del trattamento dei dati al trasferimento dei dati personali a terzi per loro 

autonome attività di marketing. 
 

................................, il..........................Firma..................................................... 

⇒ Si prega di trasmettere compilato e firmato in tutte le sue parti all’indirizzo e-mail 
universitaincordescientia@gmail.com 
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