
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….             ……………………………………………………………. 
Cognome                                                                      Nome 

 
…………………………………………………………………..     ……….        .……………………………………        
Luogo di nascita                                                                       Prov.   Data di nascita (gg/mm/aaaa) 
   
………………………………………………      ………         …………………………………….  ……..    ……… 
Indirizzo di residenza                                      Num.           Città                                              Prov.     C.A.P                                                                  
 
………………………………         ………………………………     ………………………………………………….. 
Telefono abit./ufficio                    Cellulare                                  Indirizzo e-mail 

  
………………………………………      ………………………… 
Codice Fiscale                                    Codice IBAN                                                        Banca 
 
 

Iscrizione al corso di: Date Orario 
Prezzo 

(pag. intero) 
Prezzo 

(pag. rateale) 

Fondamenti di Medicina Cinese 
Corso di formazione online 

2022: 05/11, 03/12, 
2023: 14/01, 04/02 
04/03, 01/04, 06/05 

9.30-12.30 
13.30-16.30 

520,00 550,00 

Quota iscrizione 30,00 30,00 

Totale 550,00 580,00* 

□ Pagamento per intero entro inizio corso          □ Pagamento rateale con RID bancario 
*Prospetto Rate: Acconto: € 100,00 all'iscrizione - Numero rate (escluso acconto): 6 (sei) - Importo: € 80,00 

 
 

REGOLAMENTO 
1. L'iscrizione al sopra indicato corso e la tenuta del medesimo sono condizionate al raggiungimento del numero minimo di 6 iscritti. In caso 
di mancato raggiungimento del predetto numero entro la data prevista di inizio corso (vedi pagina dedicata sul sito), il corso non avrà luogo e 
quanto eventualmente versato verrà integralmente rimborsato. Il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti verrà tempestivamente 
comunicato. Al contrario, il raggiungimento del numero minimo di iscritti determina l'automatico perfezionamento del contratto. 
2. Il perfezionamento del contratto di cui alla clausola precedente comporta il sorgere in capo a Centroriente dell'obbligo di tenere il corso e 
portarlo a termine; in capo all'iscritto dell'obbligo di pagare integralmente il prezzo pattuito, anche in caso di mancata o saltuaria frequenza. 
3. In caso di impossibilità sopravvenuta alla regolare tenuta delle lezioni si applicano gli articoli 1256-1259 c.c. 
4. La scelta per il pagamento rateale non incide sul contenuto dell'obbligazione dell'iscritto come indicata alla clausola n. 2. Il ritardato 
pagamento di anche una sola rata determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'obbligo di pagare immediatamente l'importo 
restante. 
5. E' riconosciuto, a coloro che sottoscrivono il presente contratto al di fuori dei locali del Centroriente, il diritto di recesso. Esso deve essere 
esercitato, ai sensi dell'art. 52 codice del Consumatore, entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto medesimo tramite una dichiarazione 
esplicita (lettera raccomandata A.R. - o con telegramma, telex, posta elettronica o fax) entro lo stesso termine da confermarsi entro le 48 ore 
successive con lettera raccomandata A.R. - da inviarsi alla sede di Centroriente, in Torino, Lungopo Antonelli 177, indicando le proprie 
generalità il corso cui si era iscritti e la data del contratto. 
 
Per approvazione delle clausole suddette, fatto in duplice esemplare in Torino, il ………………………………………. 

 
                                                                                                                               

 
…………………………………………..            …………………………………………. 
Firma del padre (o di chi ne fa le veci)                    Firma dell'iscritto 

CENTRORIENT 
 

 
 
Ai termini e per gli effetti del Regolamento Europeo GDPR n°679/2016 il trattamento dei dati 
verrà impostato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei                                                                                                                                      
suoi diritti. L'informativa completa è a disposizione in segreteria                                                     ……….……………………………………… 
                                                                                                                                                            Consenso al trattamento dei 
dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

  

dal 1981 

Scheda di iscrizione N°………./23 

Lungo Po Antonelli, 177 - 10153 TORINO 
Tel. 011.898.04.06 

e-mail: mail@tuttocina.it 

CENTRORIENTE 
Lungo Po Antonelli, 177 

TORINO 

Tel. 011.898.04.06 

mailto:mail@tuttocina.it

