
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE - Corso Anime Affini,  
18 ,19 luglio 2015 Verona. Costo seminario €.150,00.                                                                                   

Cognome/nome ______________________________________________________________________ 
Via ________________________________________________________ n. _______________________ 
Cap - Città - Provincia _________________________________________________________________ 
Tel./Cell. _____________________________________________________________________________ 
Indirizzo e-mail _______________________________________________________________________ 

I suoi dati  verranno raccolti e  trattati nel rispetto del D. L. 196/2003. I dati raccolti verranno utilizzati al fine di poter effettuare la 
registrazione dei partecipanti al corso e di consentire l’accesso nonché di inviare materiale informativo specifico di altre iniziative. Il 
titolare del trattamento dei dati è Associazione Dorini via Casella n.20 Bovolone (VR). I dati non verranno comunicati a terzi. In qualsiasi 
momento potrà chiedere che i suoi dati vengano cancellati  o modificati dal nostro archivio.  

Firma consenso ___________________________________________________________              Ricordati di firmare. 

Per confermare l’iscrizione è sufficiente rispedire questa scheda compilata in ogni sua parte 
insieme alla ricevuta di pagamento di € 150,00, (Ricevuta/contabile bonifico bancario): 

- via e-mail all’indirizzo lalberodellavitaverona@gmail.com;   
- In caso di mancata partecipazione al corso la quota di iscrizione non sarà restituita ma 

potrà essere riutilizzata per il corso successivo; 
- Bonifico su c/c Banca Popolare di Vicenza C/IBAN IT63R0572859500295571203305: 

intestato a Associazione Dorini, causale: Anime Affini, luglio Verona 2015. La ricevuta 
fiscale verrà consegnata il primo giorno del corso; 

- Il numero dei partecipanti è limitato. 

Informazioni organizzative:
Il corso verrà tenuto a Verona, la sala corsi verrà decisa in base ai partecipanti e poi comunicata via mail. 
L’orario del corso è dalle ore 9.30 alle 12.30, e dalle 14.00 alle 17.30 circa, vi invitiamo alla massima 
puntualità. Non è permesso registrare audio o video. 

Grazie per la collaborazione      Cordiali saluti  
      Luca Ori 

      event planner Arcadij Petrov Italia 

Centro formativo autorizzato per l’Italia - L’albero della Vita di Arcadij Petrov: Associazione Dorini via Casella 
n.20 - 37051 Bovolone (VR), C.F.93255300233 - tel. 347 69 00 624 email: lalberodellavitaverona@gmail.com 

Codice Fiscale


