
Modulo di iscrizione al corso di formazione  

Omeopatia Efficace  
Piattaforma ZOOM – domenica 11 Aprile - Ore 9.00-17.00  

Cognome_______________________________ 
Nome__________________________________ Data di nascita ___/___/_____ Luogo di 
nascita___________________________ Prov. ______ Codice Fiscale 
____________________________ P.IVA _________________________________ Indirizzo: 
via _________________________________________ N°_______ C.A.P ___________ Città 
_____________________________________ Provincia _____________________________ 
Cellulare ___________________ e-mail __________________________________________  

Professione _________________________ N° Iscrizione Albo ______________________ 
Iscrizione Ordine Professionale (città) 
________________________________________________ Posizione lavorativa ☐Dipendente 
☐Libero professionista ☐Convenzionato  

Dati per fatturazione (se diversi da quanto già indicato) Ragione Sociale/Cognome Nome 
___________________________________________ Partita IVA/Codice Fiscale 
__________________________________________________ Indirizzo 
_________________________________________ N°______ C.A.P __________ Città 
____________________________________ Provincia ________________________ PEC 
____________________________________ Codice destinatario _______________  

Dichiaro di essere: ☐Farmacista ☐ Farmacista e di aver già frequentato il corso Omeopatia in 
Pratica ☐Farmacista e di essere già iscritto al C.O.I.I. ☐Farmacista e di aver partecipato ad 
OinP2020 Le età della vita 

Quota di partecipazione  

• La quota di partecipazione standard e per iscrizioni avvenute entro Venerdì 2 Aprile 2021 è 
di € 30 + IVA 22% (36,60), per iscrizioni giunte successivamente il prezzo del corso 
sarà di euro 80 + IVA 22% (97,60) 

• Il pagamento è in un’unica rata tramite bonifico bancario.   

• SOLO per i farmacisti già iscritti ad OinP 2020 le Età della Vita la partecipazione è gratuita 
per iscrizioni pervenute entro Venerdì 2 Aprile 2021. Iscrizioni giunte successivamente 
non godranno della partecipazione gratuita ai seminari ed il prezzo sarà di 80 euro 
+IVA.  



Termini e condizioni   

1. Il termine di iscrizione scade a completamento dei posti disponibili sulla piattaforma on-line. 
  

2. La quota comprende: materiale didattico in formato PDF.  

3. In caso di rinuncia, sarà rimborsato il 100% delle somme versate. Le rinunce dovranno essere 
comunicate esclusivamente  tramite e-mail all’indirizzo info@coii.it entro le ore 12.00 
di Lunedì 12 Aprile 2021. Nulla sarà rimborsato qualora la rinuncia pervenga oltre tale 
data. La rinuncia dovrà essere seguita da regolare conferma da parte della segreteria 
organizzativa.   

4. Per iscriversi, è necessario compilare il presente modulo di partecipazione manualmente ed 
inviarlo all’indirizzo e-mail info@coii.it. Insieme alla ricevuta del pagamento effettuato 
tramite bonifico bancario di euro 36,60. 

5. Il link di accesso alla piattaforma Zoom verrà inviato o via email o via messaggio entro 
sabato 10 Aprile 2021.   

6. Qualora non si raggiunga un numero di partecipanti tale da permettere l’avvio del corso, 
l’organizzazione si riserva il diritto  di annullarlo. In tal caso, sarà data agli iscritti una 
tempestiva comunicazione tramite e-mail e saranno restituite per intero le  quote già 
versate.   

7. Per esigenze organizzative, le date del corso potrebbero essere modificate.   

8. Nei casi sub 6) e sub 7), nulla potrà essere richiesto all’organizzazione ad alcun titolo.   

9. Qualora insorgano controversie, il foro competente sarà quello di Taranto.   

Dichiaro di aver preso visione e di accettare i Termini e le condizioni di iscrizione. Data 
____________ Luogo ______________________________________  

Firma _______________________________  

Dichiaro di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole dei Termini e delle 
condizioni di iscrizione sub 3), 5), 6), 7), 8) e 9).  

Data ____________ Luogo ______________________________________ Firma 
_______________________________  

 



 

Protezione dei dati personali  

Gentile utente, in base all’informativa fornita dal Titolare del Trattamento COII e Farmacia 
Spirito Santo, consultabile sul sito web www.omeopatiaclinica.it, Le ricordiamo che per le 
finalità relative alla sua partecipazione al corso non è necessario il Suo consenso.  

Roma, lì _______ L’interessato (Per presa visione) 
_____________________________________________  

Dichiarazione espressa per il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di 
marketing. Il sottoscritto, in qualità di interessato, presta il proprio consenso facoltativo al 
trattamento di cui al punto III c della Informativa.  

Roma, lì _____________ L’interessato 
______________________________________________________  

Dichiarazione espressa per il consenso al trattamento della propria immagine Il sottoscritto, in 
qualità di interessato, presta il proprio consenso facoltativo al trattamento di cui al punto III d 
della Informativa: Roma, lì _____________ L’interessato 
______________________________________________________  

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario Intestazione: C.O.I.I. - Centro 
Omeopatico Italiano Ippocrate S.r.l. IBAN: IT89E0538773620000000141720 Causale: Corso 
Omeopatica Efficace - [Nome] [Cognome] Allegare al presente modulo di iscrizione copia del 
bonifico bancario.  

Data _______________ Luogo ______________________  

Firma ____________________________  

 


