
DESIDERO ISCRIVERMI AL CORSO DI: TECNICO 

DI MANTRALING 1 livello 

riconosciuto Csen con codice nullaosta 345PCC2019 rilasciato dalla sede Nazionale

 CHE SI SVOLGE PRESSO 

ASD DORYS 

DOMANDA D’ISCRIZIONE /CONTRATTO 

NOME ____________________COGNOME_____________________ DATA DI NASCITA_________________  

LUOGO DI NASCITA ____________________ PROV.__________CODICE FISCALE_______________________ 

INDIRIZZO__________________________________________________ CITTÀ________________________  

CAP_________________ CELLULARE___________________ EMAIL________________________________  

N° TESSERA CSEN______________________  

MOTIVO ISCRIZIONE CORSO________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO?_______________________________________________ 

L’iscrizione al corso avrà seguito con l’invio al CSEN del modulo d’iscrizione e del “Contratto Corso”, 

debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Partecipante. 

1)SEDE DEL CORSO: presso le sedi dichiarata dall’ ASD Dorys  nella richiesta d’autorizzazione  - Capoterra

Località Rio San Girolamo o altre eventuali sedi

Il Partecipante per accettazione  

2) DATE PREVISTE per il 1 livello sono le seguenti : 26 e 27 Giugno 2021 e 10 e 11 Luglio 2021 per

accedere al 2 livello serve il superamento dell’esame che si terra in data 11 Luglio 2021; e sono

pubblicate sul sito www.asddorys.it. Per necessità eventuali variazioni di date verranno comunicate

precedentemente al CSEN, se non per cause di forza maggiore.

Il Partecipante per accettazione  

3) DISDETTA Il Partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso fino al giorno precedente il loro

inizio, dandone comunicazione scritta all’ASD DORYS, per pec Asddorys@pec.it . Resta peraltro inteso che,



qualora tale comunicazione non pervenga alla pec almeno 6 giorni lavorativi prima della data di inizio del 

corso, il partecipante sarà tenuto a corrispondere all’ASD DORYS , a titolo di penale, il 75% del corrispettivo 

individuale previsto. Il partecipante sarà comunque tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo 

individuale, in caso di mancata disdetta, qualora il partecipante designato non si presenti al corso alla data 

stabilita o interrompa la frequenza al corso stesso. 

Il Partecipante per accettazione  

4) DIRITTO D’AUTORE Il Partecipante prende atto per sé e per i partecipanti che i moduli ed il materiale ad

essi relativo sono di proprietà dell’ASD DORYS. Nei corsi organizzati dall’ASD DORYS se vengono utilizzati i

materiali di altre Associazioni , Società o dei Docenti tale documentazione è di proprietà di queste ultime. Il

partecipante si impegna a non trarre copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto,

a non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione.

Il Partecipante per accettazione  

5) REGOLE DI PARTECIPAZIONE I partecipanti sono tenuti a: a) utilizzare materiali e attrezzature del’ASD

DORYS con la massima cura e diligenza; b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta

previste dall’ASD DORYS, ovvero dagli enti ospiti; c) NON sono consentite registrazioni video e/o audio o

fotografie  se non con autorizzazione dei DOCENTI; d) saranno tollerate un massimo di assenze pari al 20%

delle ore del corso.

Il Partecipante per accettazione  

6)TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi

informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle norme della legge a tutela delle persone e di altri

soggetti per il trattamento di dati personali (Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003). L’utilizzo di tali

dati sarà esclusivamente di uso interno e per comunicazioni istituzionali con DOCENTI e CSEN. È facoltà del

partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo a: ASD DORYS –

Asddorys@pec.it  .

Il Partecipante per accettazione  

7) TRATTAMENTO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-VIDEO Le riprese fotografiche e/o

audio-video nelle quali compaia il Partecipante potranno essere utilizzate all’interno dei sistemi informatici

dell’ASD Dorys per l’eventuale pubblicazione sulla stampa sociale o sul sito Web.

Il Partecipante per accettazione  

8) MODALITÀ DI PAGAMENTO Il corso ha un costo totale di € 350,00. E’ possibile pagare in un’unica

soluzione oppure in 2 rate così suddivise Euro 200,00 acconto o 1^ rata all’atto dell’iscrizione e la 2 rata

150,00, l’intero importo deve essere versato presso il conto corrente IT 66E0200804810000105494203 –



UNICREDIT LARGO CARLO FELICE – CAGLIARI – INTESTAZIONE ASD DORYS  - CAUSALE CORSO ISTRUTTORI 

TECNICI MANTRALING CSEN 1 LIVELLO – NOME DEL PARTECIPANTE.   

IL MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE ENTRO LE SUDDETTE SCADENZE COMPORTA L’IMMEDIATA 

ESPULSIONE DAL CORSO 

Il Partecipante per accettazione  

Capoterra__________________________ 

Il Partecipante (firma)________________________________________ 

Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni di cui 

ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8. 

 Il Partecipante (firma)_______________________ 

 In relazione alla D.Lgs. 196/2003 esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati personali i quali 

saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.  

Il Partecipante (firma)_______________________ 

Non sono associato CSEN e chiedo di essere contestualmente associato tramite 

l’associazione ASD DORYS 

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO UNA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA 
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