European Institute of Classical Osteopathy
Scuola di Osteopatia - di Francesco Reforzo
Corso Repubblica 2 – 18039 Ventimiglia (IM)
Segreteria didattica tel.0039/01841891527 Mobile 0039/3358161561
P.IVA 01326490081 C.F.: RFR FNC 70A03 A984H
Web site: www.eico-italia.com e-mail: segreteria@eico-italia.com
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL FOUNDATION COURSE IN OSTEOPATIA CLASSICA

Il/la sottoscritto/a: __________________________
Nato/a a ______________________________________________il_____________
Codice Fiscale ________________________________________________
Residente in via/piazza: ________________________________________
CAP : _________________ Città : ____________
Tel : _______________________________
Cell:_____________________________________________
Fax : _________________________

E-mail: _________________

Titolo di studio ______________________________________________
Scuola o Istituto di appartenenza__________________________________
Anno di corso_____________________________
Attività lavorativa ____________________________________________
CHIEDE
di frequentare il FOUNDATION COURSE in osteopatia classica organizzato dall’European
Institute of Classical Osteopathy ( E.I.C.O.), articolato nel seguente modo:
-

Un anno comprensivo di quattro stage, ciascuno della durata di cinque giorni, dal
giovedì al lunedì;
ALLEGA

- copia del bonifico bancario a favore dell’European Institute of Classical Osteopathy;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità (in caso di prima iscrizione
all’E.I.C.O.);
- diploma in Osteopatia presso una scuola riconosciuta;
- consenso informato al trattamento di dati personali;
- Regolamento del Corso di Osteopatia Classica sottoscritto;
- modulo Costi e Modalità di Pagamento sottoscritto.
Con la firma della presente, accetta quanto sopra esposto ed il Regolamento del Corso
di Osteopatia Classica.
Data____________________
Firma________________________________

1/4

European Institute of Classical Osteopathy
Scuola di Osteopatia - di Francesco Reforzo
Corso Repubblica 2 – 18039 Ventimiglia (IM)
Segreteria didattica tel.0039/01841891527 Mobile0039/3358161561
P.IVA 01326490081 C.F.: RFR FNC 70A03 A984H

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI
PERSONALI
Ai sensi del D. lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti verranno utilizzati
dall’European Institute of Classical Osteopathy per finalità connesse all’attività (finalità
amministrative, contabili, operative, attività promozionale relativa alle iniziative
didattiche dell’E.I.C.O.) e potranno essere trasmessi ad aziende del settore sanitario e
riabilitativo di comprovata serietà, per l’invio di informazioni commerciali, scientifiche e
sondaggi d’opinione. In qualunque momento Lei potrà consultare, far modificare,
cancellare i Suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo. Il responsabile del
trattamento è Reforzo Francesco. L’utilizzo dei dati è concesso gratuitamente. Con la
sottoscrizione della presente informativa Lei dichiara di essere stato informato sul fatto
che i suoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e che saranno
conservati e custoditi in archivi informatici e/o cartacei atti a garantire la loro
riservatezza. Dichiara, infine, di essere stato informato circa i Suoi diritti sanciti all'art. 7
del succitato Decreto Legislativo integralmente reperibile sul sito internet:
www.garanteprivacy.it
□ Dichiaro di prestare il consenso
Data_____________________ Firma____________________________________
ATTENZIONE:
Si prega di compilare in stampatello ed in modo leggibile la seguente scheda in tutte le
sue parti.
Si ricorda che il numero di posti è limitato e che l'ordine di iscrizione è determinato in
base alla data più recente tra quella di pagamento della quota di iscrizione e quella di
spedizione della domanda di iscrizione correttamente compilata e corredata di tutti gli
allegati.
Dati anagrafici per l'eventuale fatturazione
Nome o ragione sociale ..............................................................................
Domicilio fiscale:........................................................................................
Tel. ................................................................... Fax ................................
C.A.P.: ............................................. Località: ..........................................
N° partita I.V.A. ........................................................................................
Cod. Fiscale ..............................................................................................
Iscrizione al corso EURO 200,00

a mezzo bonifico bancario intestato a:
EUROPEAN INSTITUTE OF CLASSICAL OSTEOPATHY di Reforzo Francesco
Presso: Banca Regionale Europea S.P.A.
Agenzia di Ventimiglia
18039 Ventimiglia (IM)
IBAN: IT 43 M 06 906 49 112000000014397
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European Institute of Classical Osteopathy
Scuola di Osteopatia - di Francesco Reforzo
Corso Repubblica 2 – 18039 Ventimiglia (IM)
Segreteria didattica tel.0039/01841891527 Mobile 0039/3358161561
P.IVA 01326490081 C.F.: RFR FNC 70A03 A984H
Web site: www.eico-italia.com e-mail: segreteria@eico-italia.com
Il presente accordo scritto implica l’accettazione da parte dello studente delle seguenti clausole:
1Il Corso è soggetto al presente regolamento, la cui accettazione ed osservanza sono condizioni essenziali per
l’ammissione alla frequenza al corso medesimo.
Le modalità di pagamento della quota di iscrizione devono essere conformi a quanto stabilito dall’European
Institute of Classical Osteopathy - Italia (d’ora in innanzi definito E.I.C.O.) ed indicato dal programma. In caso di
mancato pagamento delle quote entro il termine perentorio previsto, lo studente è tenuto al pagamento di una
penale per il tardivo pagamento. L’importo della suddetta penale è di € 10,00 per ciascun giorno di ritardo
successivo al quinto, fatto salvo quanto previsto dai successivi punti 14. e 15..
3Per poter partecipare al Foundation Course è obbligatoria una copertura assicurativa RCT cui deve provvedere
ogni singolo allievo per tutta la durata della sua formazione, così come indicato nel programma.
4Il materiale didattico e le dispense forniti agli studenti non possono essere riprodotti, se non previa
autorizzazione scritta del Direttore Didattico.
5Lo studente concede all'E.I.C.O. il diritto di archiviare, riprodurre e migrare, per mantenerle accessibili nel tempo
le proprie opere quali ricerche, tesi ed altri elaborati prodotti e consegnati all’E.I.C.O. nel corso e/o al termine del
proprio percorso formativo; concede inoltre all’E.I.C.O. il diritto di rielaborare, tradurre, riprodurre, pubblicare e
distribuire integralmente e/o in parte le predette opere con ogni mezzo e in ogni formato, purché ne venga
riconosciuta la paternità. Le predette concessioni sono gratuite, non esclusive, irrevocabili, valide per tutto il mondo e
di durata pari a quella del diritto d’autore applicabile all’opera stessa.
6È vietato effettuare registrazioni audio e riprese fotografiche e video, che non siano state preventivamente
autorizzate per iscritto dal Direttore Didattico.
7È esclusivamente riservata alla Direzione dell’E.I.C.O. qualsiasi prerogativa o decisione relativa agli aspetti
logistici ed organizzativi del Corso (data e luogo delle lezioni, numero minimo e massimo dei discenti ammesso ai
Corsi, scelta di docenti, assistenti, tutor etc.).
8L’E.I.C.O. si riserva la possibilità di modificare i programmi ed il numero di ore in relazione ad esigenze di
carattere organizzativo.
9Qualora gli studenti volessero formulare proposte o critiche inerenti il Corso, queste dovranno essere portate
all’esclusiva attenzione della Direzione Organizzativa dell’E.I.C.O..
10La discussione di casi clinici (caso personale, propri pazienti, esami radiografici) deve essere preventivamente
concordata con la Direzione Didattica
11Una volta iscritto ed ammesso, lo studente è tenuto a versare integralmente il costo annuale del Corso secondo
le modalità stabilite, anche in caso di rinuncia, assenza o abbandono, salvo quanto previsto al successivo punto 14..
Le somme imputate non potranno essere trasferite agli anni successivi.
12L’ E.I.C.O. non risponderà del mancato svolgimento dei corsi o delle lezioni, allorché il mancato svolgimento
fosse dovuto a cause di forza maggiore o a cause non imputabili all’E.I.C.O..
13L’ E.I.C.O. si riserva la facoltà di comunicare l’eventuale disdetta del Corso agli iscritti fino a 10 giorni prima
della data fissata per l’inizio del Corso, attraverso comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata o fax o email. In tal caso, l’ E.I.C.O. sarà tenuta a restituire le quote versate.
14. Con le stesse modalità di comunicazione scritta di cui al precedente punto 13., lo studente iscritto potrà
rinunciare a frequentare il Corso, purché la disdetta venga spedita all’E.I.C.O. con un preavviso di almeno 30 giorni
dalla data di inizio del Corso. In questo caso allo studente sarà restituita la quota versata, al netto delle spese
bancarie e di segreteria, già fissate in euro 100,00. È opportuno accompagnare la disdetta scritta con una telefonata
all’E.I.C.O..
15In caso di disdetta inviata alla sede dell’E.I.C.O.. con un preavviso inferiore a 30 giorni dall’inizio del corso, sarà
applicato quanto previsto al punto 11..
16In caso di inadempienza al vincolo di frequenza (minimo 80% delle lezioni), di scarso profitto o di
comportamenti comunque censurabili, la Direzione Organizzativa può decidere la sospensione o l’esclusione del
partecipante dal Corso. In tali casi, le quote versate non saranno restituite e lo studente resta obbligato al
pagamento delle eventuali quote residue.
17. Il mancato rispetto anche di una sola delle clausole di cui sopra autorizza l’E.I.C.O. a non ammettere o,
eventualmente, ad allontanare dal Corso lo studente. In tali casi le quote versate non saranno restituite e lo
studente resta obbligato al pagamento integrale del costo annuale del corso.
18Lo studente potrà avvalersi del titolo M.I.C.O. e di quello M.E.I.C.O. solamente dopo aver rispettato il
programma di formazione redatto dalla commissione didattica EICO ed aver superato gli esami finali orali e scritti.
19Per ogni controversia relativa all’applicazione del presente regolamento è competente il Foro di Sanremo Imperia.
20Tutte le informazioni inerenti alla scuola ed il materiale didattico saranno pubblicati sul sito web www.eicoitalia.com Tutte le comunicazioni che la scuola intenderà indirizzare a ciascuno studente saranno inoltrate tramite email. A tal fine, lo studente si impegna a consultare il sito web www.eico-italia.com ed a controllare ed aprire la
propria posta elettronica ed accetta espressamente che tutte le notizie inerenti il Corso vengano comunicate in
formato elettronico, via e-mail o tramite pubblicazione su sito web, riconoscendo sin da ora la piena validità di tale
forma di comunicazione.
21Il presente contratto ha validità annuale.
Per presa visione ed integrale accettazione.
2-

Data…………………………………… Firma .......................................................................
Previa rilettura, per accettazione delle clausole di cui ai punti 2/3/5.2/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C.
Data…………………………………… Firma ......................................................................
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PROSPETTO RATEALE DI PAGAMENTO
della quota di partecipazione al Foundation Course in Osteopatia Classica
PRIMO ANNO ACCADEMICO
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- ISCRIZIONE da versare almeno 30 giorni prima dell'inizio del primo stage:
EURO 163,93 + IVA (22%) = EURO 200,00
- I° RETTA da versare entro l'inizio del 1°STAGE:
EURO 573,77 + IVA (22%) = EURO 700,00
- II° RETTA da versare entro l'inizio del 2°STAGE:
EURO 573,77 + IVA (22%) = EURO 700,00
- III° RETTA da versare entro l'inizio del 3°STAGE:
EURO 573,77 + IVA (22%) = EURO 700,00
- IV° RETTA da versare entro l’inizio del 4° STAGE:
EURO 573,77 + IVA (22%) = EURO 700,00
- QUOTA DEL FOUNDATION COURSE EURO 2459,02 +IVA (22%) = EURO 3000,00

Al positivo completamento del corso è garantito il certificato del Foundation Course e
l’iscrizione nel registro dell’ICO come Associate Member.
Tutte le informazioni della scuola allo studente saranno comunicate dalla Segreteria
EICO tramite fax o e-mail. È pertanto essenziale che gli studenti informino
tempestivamente la Segreteria di eventuali variazioni dei propri recapiti.
Le modalità di pagamento di cui al presente prospetto non potranno essere in alcun
modo variate. Non sono previsti rimborsi delle quote già versate.
Per presa visione ed integrale accettazione.
Data…………………………………… Firma .......................................................................
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