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ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE IN NATUROPATIA E SCIENZE OLISTICHE 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________ 
Nato/a____________________________________________________________________ Prov.___ il ____________ 
Residente a ________________________________________________________________ Prov. ________________ 
Via____________________________________________________________________________________________ 
C.F._____________________________________ e-mail_________________________________________________ 
P.IVA______________________Professione_______________________________Tel._________________________ 

 
CHIEDE 

di essere iscritto/a al/ai seguenti corsi (mettere una spunta sul/i prescelto/i): 
 

Percorso Naturopatia BETH - Io Anno 1 
 Costo + Iva Costo Ivato  Frequenza il Lunedì2 
Kinesiologia 3 € 1.350 € 1.647 ☐ ☐ 
Craniosacrale € 540 € 658,80 ☐  
Anatomia e Fisiologia € 230 € 280,60 ☐  
Fisica € 180 € 219,60 ☐  
Biochimica € 110 € 134,2 ☐  
Riflessologia € 450 € 549 ☐  
Microbiota € 50 € 61 ☐  
Fiori di Bach € 90 € 109,80 ☐  
Medicina Tradizionale Cinese € 900 € 1.098 ☐  
Percorso completo € 3.400 € 4.148 ☐  

Percorso Naturopatia BETH - IIo Anno 
Kinesiologia € 1.260 € 1.538 ☐  
Craniosacrale € 540 € 659 ☐  
Iridologia € 630 € 769 ☐  
Biologia € 720 € 879 ☐  
Fitoterapia € 360 € 439 ☐  
Fiori Australiani € 160 € 195 ☐  
Nutrizione € 360 € 439 ☐  
Medicina Tradizionale Cinese € 900 € 1.098 ☐  
Percorso completo 4 € 3.500 € 4.270 ☐  

 
Percorso Kinesiologia SKI 

Corso Fondamentale 5 € 1.614 € 1.969,08 ☐ ☐ 
Corso Avanzato 6 € 1.614 € 1.969,08 ☐  
Corso Diploma € 1.614 € 1.969,08 ☐  
 
Sconto nuove immatricolazioni 1 : ___%    

 

 
1 Sconto del 10% applicato sul netto se versamento iscrizione entro il 20/12/2021. 
2 Frequenza possibile solo se verrà raggiunto un numero di iscritti sufficiente. 
3 Deve essere acquistato insieme ad Anatomia e Fiologia, Microbiota e Fiori di Bach. 
4 Sconto del 10% per il percorso completo e per i Diplomati SKI applicato sul netto se versamento iscrizione entro il 20/12/2021. 
5 Costo comprensivo dei corsi di Anatomia e Fiologia, Microbiota e Fiori di Bach. 
6 Costo comprensivo del Corso di Nutrizione. 
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Percorso MEDInCINA Culturale 7 
 Costo + Iva Costo Ivato  
Corso MTC 8 culturale 1° anno € 1.080 € 1.317,60 ☐ 
Corso MTC culturale 2° anno € 1.080 € 1.317,60 ☐ 
Corso MTC culturale 3° anno € 1.080 € 1.317,60 ☐ 

 
Percorso MEDInCINA PRO 7 

 Costo + Iva Costo Ivato  
Corso MTC Pro Fondamentale 9 € 1.614 € 1.969,08 ☐ 
Corso MTC Pro Avanzato 10 € 1.614 € 1.969,08 ☐ 
Corso MTC Pro Diploma € 1.614 € 1.969,08 ☐ 

 
Sconto nuove immatricolazioni 1 : ___%    

 
Percorso Kinesiologia SKI Extra 11 

 Costo + Iva Costo Ivato  
Corso Diploma extra € 400 € 488 ☐ 

 
Percorsi Monotematici di Riflessologia Plantare 

 Costo + Iva Costo Ivato  
Massaggio Bioenergetico € 250 € 305 ☐ 
Riflessologia Base € 500 € 610 ☐ 
Riflessologia e Chakra € 250 € 305 ☐ 
Metamorfica € 350 € 427 ☐ 
BCM 12 € 900 € 1098 ☐ 

 
 
 
Totale da versare: € _______ € _______ 

 
 

Per Accettazione, Il/La Candidato/a 
 

(Firma leggibile)______________________________________ 
  

 
7 La quota comprende il tesseramento all’Associazione MEDInCINA (C.F. ) e le stampe delle dispense didattiche. 
8 Medicina Tradizionale Cinese. 
9 Costo comprensivo delle lezioni di Anatomia, Fisiologia ed Approccio alla Persona. 
10 Costo comprensivo delle lezioni di Nutrizione ed Approccio alla Persona. 
11 Comprende 6 weekend. Riservato ai terzi anni e ai doplomati. Lezioni di approccio al cliente, analisi e “cerco la vera causa”. 
12 Riflessologia Base + Chakra + Metamorfica. 
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CONCORDA 
 
Le seguenti modailità di pagamento: 
 

• unico versamento 13 di € __________________________entro e non oltre la prima lezione del corso scelto. 
 
oppure pagamento rateale 14 con le seguenti scadenze: 
 

• iscrizione BETH, SKI, MTC Pro: € 500 da versare entro e non oltre i 15gg precedenti la prima lezione del corso. 
• iscrizione MTC Culturale, Riflessologia Base e BCM: € 200 da versare entro e non oltre i 15gg precedenti la 

prima lezione del corso. 
• 1a rata: €________________________ entro e non oltre il ___/___/_____, 
• 2a rata: €________________________ entro e non oltre il ___/___/_____, 
• saldo: €________________________ entro e non oltre la data degli esami. 

 
 

Allega alla presente la ricevuta del bonifico bancario su BCC Pordenonese e Monsile - Ag. di Treviso Centro. 
 

IBAN: IT28 U083 5612 0010 0000 0003 345 
SWIFT/BIC: ICRAITRRTU0 

 
intestato a SKI S.a.s., con causale “Iscrizione percorso/i 15 _______________________________________________”. 
 
 
 
Luogo e data ___________________________, li ________________ 
 

Per Accettazione, Il/La Candidato/a 
 
 

(Firma leggibile)______________________________________ 
  

 
13 È previsto un 5% di sconto sul netto. 
14 Possibile solo se l’importo netto totale supera i 300 €. 
15 Scrivere Beth, SKI, SKI Extra, MTC Culturale, MTC PRO e/o Riflessologia in base alle scelte. 
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AUTODICHIARAZIONE E CONSEGNA DOCUMENTI 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________ 
Nato/a_____________________________________________________________Prov.___il____________________ 
Residente a______________________________________ Prov.___Via_____________________________________ 
C.F._____________________________________ E-MAIL_________________________________________________ 
P.IVA_________________________________ Professione________________________________________________ 
C.I. n°___________________________________ rilasciato da______________________ il______________________ 
 

DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. N° 445 del 28/12/2000 
 
• di essere in possesso del Diploma di Maturità________________________________________________________ 

conseguito presso______________________________ città_________________________________ prov.____ 
nell’anno scolastico_____________ con valutazione__________________________ 

 
OPPURE 

 
• di essere in possesso di Diploma di Laurea in________________________________________________________ 

conseguito presso l’Università di_______________________________________________________________  
nell’anno accademico________________ con votazione_________________ 

 
OPPURE 

 
• di essere in possesso di titolo equipollente in_______________________________________________________ 

conseguito presso _____________________________________ nell’anno _________ con votazione ________ 
 

OPPURE 
 

• di non essere in possesso di alcun diploma di scuola superiore 
 

E 
 

• di non avere procedimenti penali in corso. 
 
Documenti allegati: 
 
• Fotocopia diploma di maturità / laurea / altro ______________________________________________________. 
• Fotocopia di un documento d’identità (carta d’identità o passaporto). 
• Fotocopia codice fiscale. 
• Altro (da specificare)__________________________________________________________________________. 
 
Il candidato/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del c.p. e delle leggi speciali in materia. 
  

Per Accettazione, Il/La Candidato/a 
 

(Firma leggibile)___________________________________________  
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OBBLIGO DI NON DIVULGAZIONE 
 
SKI S.a.s. (in seguito Istituto) consente la registrazione delle lezioni con registratori vocali o videoregistratori, la ripresa 
con macchina fotografica o con telecamera o altro. Tutti gli studenti si devono impegnare a non divulgare né ora né in 
futuro il materiale didattico raccolto durante la frequenza dell’anno di formazione ai quali si sono iscritti.  Sarà 
consentito solo un uso strettamente personale. Chiunque dovesse contravvenire a quanto sopra, verrà perseguito in 
base alle normative di legge vigenti dello Stato Italiano che l’Istituto riterrà più opportuno adottare.  
 

IMPEGNO AD PERSONAM 
Nome__________________________________________________________________________________________ 
Cognome_______________________________________________________________________________________  
Via_______________________________________________________ C.I numero ___________________________   
Mi impegno a rispettare quanto sopra riportato. 
 

Per Accettazione, Il/La Candidato/a 
 

(Firma leggibile)______________________________________  
 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

1) La frequenza è obbligatoria anche online solo con telecamera accesa che punti il volto. Si possono frequentare 
a titolo gratuito le lezioni dell’anno già ultimato solo se iscritti al proprio anno oppure dopo aver terminato 
tutti gli anni previsti dal percorso. I pagamenti delle rette danno diritto al rilascio del certificato di frequenza, 
non al Diploma; I relativi Diplomi di Kinesiologo, di Naturopata e di Cromopuntore verranno rilasciati solo ad 
espletamento degli esami con giudizio insindacabile della commissione esaminante. 

2) La frequenza al modulo residenziale degli esami finali, è obbligatoria il cui costo NON è compreso nella retta 
del corso. 

3) Saranno automaticamente esclusi dagli esami per l’ottenimento del Diploma coloro i quali non si presentino, 
senza giustificato motivo, dall’inizio alla fine dell’attività formativa. 

4) Dopo aver frequentato la seconda lezione, lo studente che non dovesse proseguire il corso, è comunque 
tenuto a versare l’intero importo.  

5) È concesso un monte ore del 25% di assenze sul totale delle ore di lezione previste per essere ammessi alle 
valutazioni finali annuali. 

6) Il/La candidato/a non sarà ammesso/a agli esami se non sarà in regola con la consegna dei compiti e con 
l’espletamento degli oneri amministrativi entro i termini stabiliti. 

7) Il candidato/a che per motivi di salute non si presenterà agli esami, se non presenterà il certificato medico o 
non giustificherà per iscritto e/o via email il motivo della mancata presenza, non sarà ammesso/a al successivo 
recupero. 

8) Chi frequenta online è comunque obbligato, quando previsto, alla partecipazione in presenza nei weekend di 
pratica/ripasso. 

9) Le lezioni si tengono di Sabato, Domenica o Lunedì dalle ore 9:00 alle ore 18.00 circa. Pausa pranzo dalle 
13.00 alle 14.30 circa. 

10) Il corso comprende attività di tipo teorico pratico, si consiglia un abbigliamento comodo. Non è consentito 
l’uso di cellulari durante le lezioni se non in caso di estrema necessità. Vietato fumare durante le lezioni. 

 
Per Accettazione, Il/La Candidato/a  

 
(Firma leggibile)_______________________________________  
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INFORMATIVA PRIVACY PER L’ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SKI S.A.S. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, SKI S.A.S. (di seguito anche “Istituto”), con sede legale in Piazza Giovanni Paolo II, Vedelago (TV), c.f. e 
partita IVA n. 04648770263, è il Titolare, ex art. 24 del Regolamento Europeo n. 679/2016, del trattamento dei Suoi dati personali. La stessa La informa pertanto 
che i dati personali acquisiti, anche con riferimento ai rapporti giuridici in essere (studente/interessato), formano oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata. In relazione ai suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l’altro, le seguenti informazioni. 
Per “trattamento”, (ex art. 4 Regolamento EU n. 679/2016), si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, 
il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di 
dati. Tale trattamento deve essere effettuato ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. ed improntato ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
DATI PERSONALI RACCOLTI 
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: dati personali identificativi (nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo, telefono, fax, e-mail, dati 
fiscali, immagini/foto/video, ecc.). 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: richiesta e ricezione Curriculum Vitae dello studente; somministrazione test di orientamento 
motivazionale, questionari ed esami; analisi degli esiti della testistica; iscrizione e frequentazione dei corsi di specializzazione; tenuta dei registri di valutazione 
dell’allievo e di valutazione delle competenze; Gestione dei tirocini curricolari; Esecuzione del rapporto in essere e dei connessi impegni; Adempimento degli 
obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale in essere; Gestione organizzativa del contratto; Svolgimento delle attività di supervisione; Eventuali 
collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; Tutela dei diritti contrattuali; Analisi statistiche interne; Gestione di questionari di 
custumer satisfaction sulle attività svolte (dati anonimizzati); Statistiche e ricerca storica e scientifica, su dati aggregati e anonimi, senza possibilità di identificare 
l’interessato; Servizio (invio mail) messo a disposizione dall’Istituto per permettere allo studente di essere sempre aggiornato sulle opportunità di partecipazione 
a corsi di formazione, eventi divulgativi e culturali offerti o pubblicizzati tramite Studi Cognitivi utili alla formazione scolastica e professionale degli studenti stessi. 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
II conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità dalla n. 1 alla n. 13 in quanto relative agli adempimenti di natura 
contrattuale e/o all’espletamento di tutte le attività del Titolare necessarie e funzionali; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità 
determinerà l’impossibilità della Titolare a dar corso ai servizi, ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. La base giuridica del trattamento dei dati 
per la finalità n. 16 è quella del legittimo interesse del Titolare adeguatamente contemperato con gli interessi degli studenti. 
MODAILITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati (clienti, fornitori, amministrazione, ecc.) cui 
potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati 
personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel 
rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei 
dati nel rispetto alle finalità dichiarate. 
DURATA DEL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati per minimo quattro anni e comunque per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto giuridico in essere. Per le finalità 
amministrativo-contabili i dati saranno trattati per un periodo pari a 10 anni successivi alla data di acquisizione degli stessi. Per la finalità n. 16 i dati verranno 
trattati per un periodo pari a 36 mesi. I dati personali inerenti la carriera scolastica/professionale degli studenti saranno conservati illimitatamente al fine di 
ottemperare alle richieste di certificazione e di verifica degli interessati. 
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti e/o alle categorie di soggetti sotto indicati, ovvero potranno essere 
comunicati a società e/o persone che prestano servizi, anche esterni, per conto del Titolare. Si indica, per maggiore chiarezza, la loro differente tipologia: 
professionisti (terapeuti, docenti); Strutture presso cui vengono svolti i tirocini curriculari; Società di consulenza; Studi professionali; Autorità competenti e/o 
Organi di Vigilanza per l’espletamento degli obblighi di legge; Pubbliche Amministrazioni per i loro fini istituzionali; Professionisti abilitati al fine dello studio e 
risoluzione di eventuali problemi legali e contrattuali. 
È prevista la comunicazione dei dati per il trattamento degli stessi all’esterno dell’Istituto, esclusivamente per le finalità sopra indicate. 
Non è prevista la diffusione dei dati personali. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere da Lei esercitati i diritti di cui al Capo III del Regolamento EU n. 679/2016 agli art. 15 – 22, che comprendono: 
ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che La riguardano; Conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; Ottenere 
l’accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di Legge, l’aggiornamento, la limitazione, la rettifica, la 
revoca, la portabilità e l’integrazione dei dati stessi; Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi; Proporre reclamo a un’autorità di controllo ex art. 
77 del Regolamento EU n. 679/2016 (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524) rivolgendosi a SKI S.a.s., con 
sede legale in Piazza Giovanni Paolo II, Vedelago (TV), C.F. e partita IVA n. 04648770263, inviando una mail all’indirizzo box@kine.me. 
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati previsti direttamente o altrimenti acquisiti potranno essere richieste ai recapiti sopra 
riportati. II presente avviso naturalmente non esclude che altre informazioni siano date anche oralmente agli interessati al momento della raccolta dei dati. 
 

Per Accettazione, Il/La Candidato/a 
 

(Firma leggibile)_______________________________________ 
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