


Modulo di iscrizione - Corso Introduttivo di Feng Shui 
Venerdì 29 Novembre 2019 - Bologna

SpazioUmano - Arch. Marzia Mazzi web: www.spazioumano.com
Via Bibbiena 140, 47522 Cesena (FC)              e-mail: marzia.mazzi@spazioumano.com
P.IVA: 03711480404 tel. 348 3130905
Iscrizione Ordine Architetti Forlì-Cesena N. 919

Dichiaro di essere consapevole che:

• La quota versata non è rimborsabile in caso di disdetta dell'allievo a corso iniziato.
• La quota verrà interamente restituita in caso di annullamento del corso da parte di SpazioUmano-arch. Marzia Mazzi.
• SpazioUmano-arch. Marzia Mazzi non è responsabile delle prenotazioni di viaggi e pernottamenti che sono interamente a 

carico dell’allievo.
• Il materiale didattico è inteso come supporto alla lezione frontale e non può essere utilizzato per finalità differenti da questa.
• Non è consentito eseguire registrazione video o audio delle lezioni.

Accetto integralmente e senza alcuna riserva le condizioni sopra elencate.

Per accettazione: Data Firma

_______________________                                 _________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi della Legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e del D.L. 196 del 30/06/2003, e 
successive integrazioni, il sottoscritto autorizza l’arch. Marzia Mazzi al trattamento dei dati personali per quanto concerne l’esplicazione delle 
attività di SpazioUmano. In particolare, i dati raccolti sono finalizzati alla gestione della contabilità; per adempiere quanto disposto dalle 
autorità ed organi di vigilanza del sistema giuridico, fiscale ed amministrativo dello stato italiano; per esigenze di tipo operativo e gestionale; 
per esigenze di comunicazione con gli allievi.  Il trattamento sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale. I dati personali relativi al 
trattamento in questione potranno essere trasmessi a studi o società esterne al fine di adempiere obblighi di legge. In caso di opposizione al
trattamento dei Vostri dati siete invitati a darne notifica a mezzo di lettera raccomandata all’arch. Marzia Mazzi. 
All’interessato del trattamento dei dati sono riconosciuti i diritti indicati all’art. 7 del Decreto Leg. N. 196/2003 con le modalità di esercizio 
precisate nei successivi artt. 8 e 9.

Per accettazione:                                  Data Firma

________________________                              ___________________________________

Compilare la seguente pagina e inviare via email a formazione@spazioumano.com insieme alla ricevuta del pagamento della 

quota di partecipazione, indicando con una X una delle due opzioni sotto indicate:

DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome

Indirizzo (via, città, cap., provincia)

Codice fiscale

Telefono 

E-mail 

Professione 

DATI DA COMPILARE SOLO PER I SOGGETTI CON PARTITA IVA

Ragione sociale

Partita IVA (indicare se in regime forfettario)

Codice destinatario

partecipante privato (persona fisica con solo codice fiscale) o 
partecipante soggetto Iva in "regime forfettario agevolato"

114,19 € (90 € + 4% contributo integrativo 
Inarcassa +22%IVA)

partecipante con partita Iva 96,19 € (90 € + 4% contributo integrativo Inarcassa
+22%IVA, - 20% ritenuta d’acconto)

Effettuare il pagamento alle seguenti coordinate bancarie:
SpazioUmano - arch. Marzia Mazzi

Credito Cooperativo Romagnolo - Filiale 15, Foro Annonario 164, 47521 Cesena (FC)

IBAN: IT 97 X 07070 23912 015000840481

Causale: “Iscrizione Corso Introduttivo di Feng Shui, 29 novembre 2019, Bologna <nome e cognome del partecipante>”

mailto:marzia.mazzi@spazioumano.com

