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DOMANDA	DI	ISCRIZIONE	-	Anno	Didattico	2017-2018	

T1	con	ESONERI	(Ex	MIX	MODE)		
	
DATI	ANAGRAFICI	

	
Il	sottoscritto:	
Cognome	e	Nome		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Luogo	e	data	di	nascita		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Città	di	residenza	 	 	 	 	 	 	 	 CAP	 	 					Prov.	 	

	

Via		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 n.	Civico	 	 	 	

	

Domicilio	(solo	se	diverso)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Telefono	fisso	 	 	 Fax	 	 	 						Cellulare				 	 	 	 	

	

E-mail	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Titolo	di	studio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

conseguito	il		 	 	 	 presso		 	 	 	 	 	 	 	 	
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DATI	FISCALI	

Intestare	la	fattura	a:	

Ragione	sociale	/	Cognome	e	Nome		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Indirizzo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Città		 	 	 	 	 	 	 	 CAP	 	 	 	 prov.	 	 	

P.IVA	 	 	 	 	 	 	 C.	F.	 	 	 	 	 	 	 	

	

CHIEDE		
	

Di	essere	ammesso	a	frequentare	l’Anno	Didattico	di	Osteopatia	2017/2018	al	T1	con	Esoneri	erogato	

da	I.A.O.M.	AISeRCO	srl		

Anno		 	 1	□	 2	□	 3	□	 4	□	 5	□	

Pertanto	si	allega:	

•	Curriculum	vitae	redatto	in	formato	europeo;	

• Fotocopia	del	versamento	di	iscrizione	di	€	1000,00	+	IVA	al	22%	(€	.	1220,00)	o	l’intera	somma	prevista	

se	si	opta	per	l’unica	soluzione	

• Fotocopia	del	titolo	di	studio	(solo	al	primo	anno);	

• Certificato	di	frequenza	(provenienza	da	altre	scuole	di	osteopatia);	

• N.	 2	 Fotocopie	 del	 documento	 di	 riconoscimento	 (solo	 per	 la	 prima	 iscrizione	 o	 in	 vaso	 di	 rinnovo	 del	

documento);	

• N.	4	Foto	tessera	retro-firmate	(solo	al	primo	anno);	

• Copia	della	presente,	condizioni	contrattuali	ed	informativa	dati	personali	debitamente	compilata	e	firmata		

e	presa	visione	e	firma	del	REGOLAMENTO	GENERALE	INTERNO;	

	

Data		 	 	 	 	 		 	Firma	del	corsista	 	 	 	 	 	 	
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CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 

1. REQUISITI DI ISCRIZIONE 

2. Laurea in Scienze Motorie o titolo equipollente (ISEF) 
3. Laurea in Biologia 
4. Laurea in Farmacia 
5. Altre Lauree sanitarie non espressamente previste nel T2: 

a. Laurea di Educatore professionale 
b. Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica 
c. Laurea in Logopedia 
d. Laurea in Tecniche di Radiologia 
e. Laurea in Ortottica 
f. Laurea in Tecniche dell'Educazione e della Riabilitazione Psichiatrica 
g. Laurea in Tecniche Fisiopatologiche 
h. Laurea in Tecniche della Neurofisiopatologia 
i. Laurea in Tecniche Sanitarie 
j. Laurea in Assistenza Sanitaria 
k. Laurea in Tecniche della Prevenzione 
l. Titolo triennale di Massofisioterapista 

 

Firma per Presa Visione ed Accettazione 

 

________________________________ 

 

Esigenze particolari del corsista relative a: 

• Lingua 
• Cultura e religione 
• Stato di Gravidanza 
• Disabilità e patologie specifiche o altre esigenze 
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1.1. L’iscrizione al Corso si intende completata al ricevimento della presente domanda, che dovrà essere inviata 
in busta chiusa o consegnata in segreteria, entro e non oltre il 30 settembre 2017 (10 ottobre 2017 
per i nuovi iscritti), ad I.A.O.M. AISeRCO srl – International Academy of Osteopathic Medicine – 
via Resuttana, 360 – 90146 Palermo, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte e corredata 
dalla seguente documentazione: 

o Curriculum vitae redatto in formato europeo; 

o Fotocopia del versamento di € 1000,00 + IVA al 22% (€	.	1220,00) o, se si opta per l’unica 
soluzione, l’intera somma prevista in base all’anno di frequenza. 

o Fotocopia del titolo di studio (solo il primo anno); 

o Certificato di frequenza (se si proviene da altre scuole di osteopatia); 

o N. 2 Fotocopie del documento di riconoscimento (solo per la prima iscrizione o in caso di rinnovo 
del documento); 

o N. 4 Foto tessera retro-firmate (solo il primo anno); 

o Copia della presente, condizioni contrattuali ed informativa dati personali debitamente compilata 
e firmata e presa visione. Presa visione e sottoscrizione per accettazione del 
REGOLAMENTO GENERALE INTERNO;  

2. QUOTE DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

2.1 il costo del corso annuale è di €. 4.190,00 + IVA (€. 5111,80) o di €. 4.500,00 più IVA (€. 
5490,00)  se si opta per il versamento rateale che viene ad essere articolato nel corso dell’anno 
Accademico come segue: 

   I^ Rata (quota di iscrizione) pari a € 1000,00 + IVA (€.	1220,00)	da versare entro e non oltre il 30 
settembre 2017 (10 ottobre per i nuovi iscritti) più altre 5 rate da € 700,00 + IVA al 22% (€.	
854,00) da versare entro e non oltre, rispettivamente, 5 giorni prima dell’inizio del 2° seminario, 5° 
seminario, 8° seminario, 10° seminario, 13° seminario. 

• Al 4° Anno Accademico, in cui è previsto un esame generale della durata di 3 ore e mezza per studente, 
l’importo totale dell’Anno Didattico è pari a € 4.350,00 + IVA al 22% (€.	5307,00)  o di € 4.650,00 + 
IVA al 22% (€.	5673,00)	 se si opta per la rateizzazione che viene ad essere così scaglionata nell’arco 
dell’anno scolastico stesso: 

quota di Iscrizione pari a € 1000,00 + IVA al 22% (€.	1220,00) da versare entro e non oltre il c.a. più 
5 rate da € 730,00 + IVA al 22% (€.	890,60) da versare 5 giorni prima dell’inizio, rispettivamente, del 
2°, 5°, 8°, 10° e 13° seminario. 

• Al 5° Anno Accademico, dove sono previsti due esami, un primo interno con commissione interna e, un 
secondo con Commissari Esterni del Registro Italiano (ROI) ed uno interno, l’importo totale dell’Anno 
Accademico è pari a €. 4.690,00 + IVA al 22% (€.	 5721,80) o di € 5.000,00 + IVA al 22% (€.	
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6100,00) se si opta per la rateizzazione che viene ad essere così scaglionata nell’arco dell’anno didattico 
stesso: 

quota di Iscrizione pari a € 1000,00 + IVA al 22% (€.	 1220,00)	da versare entro e non oltre il 10 
ottobre c.a. più 5 rate da €. 800,00 + IVA al 22% (€.	976,00) da versare 5 giorni prima dell’inizio, 
rispettivamente, del 2°, 5°, 8°, 10° e 13° 

• Per il TIROCINIO CLINICO lo studente pagherà un’ulteriore somma di € 300,00 + IVA 22% (€.	366,00) 
da versare, tramite bonifico bancario, entro il 31 dicembre dell’Anno Didattico corrente.  

2.2 Tutti i versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, specificando la casuale ad ogni 
pagamento, indicando il nome dell’iscritto, l’anno di riferimento e la quota di pagamento (iscrizione, rata, 
saldo) intestato a: 

I.A.O.M. AISeRCO srl – International Academy of Osteopathic Medicine –  
Via S. Francesco d’Assisi n.7 – 94100 Enna 

IBAN: IT 21 X 02008 16803 000101385428 - Banca UniCredit – Agenzia di Enna 
 

2.3 La quota di iscrizione/frequenza al corso è ANNUALE e dovrà essere versata per intero, 
indipendentemente dall’opzione di pagamento rateale, e pertanto l’assenza dell’alunno ad uno o più 
seminari non lo esonera dal pagamento di cui al punto 2.1 

2.4 Sui pagamenti effettuati in ritardo, la I.A.O.M. AISeRCO srl si riserva la facoltà di applicare gli interessi 
di mora (5% entro 30 gg., 10% dal 31° giorno al 59° giorno e del 15% dal 60° giorno in poi) senza 
l’onere,  da parte di I.A.O.M. AISeRCO srl, di comunicare all’interessato alcun preavviso, a meno che la 
Direzione Amministrativa della Scuola non deliberi diversamente. 

2.5 In caso di mancata frequenza, per volontà propria, o a causa di espulsione dal corso dovuta a motivi 
valutati dalla Direzione, o altra causa, le quote di partecipazione dovranno essere versate per l’intero 
importo annuale e non saranno rimborsate. 

2.6 L’allievo che, senza giustificato motivo, e senza comunicazione scritta alla segreteria, si assenta per più 
del 30% delle ore totali dell’anno scolastico, viene considerato ritirato dal corso. 

   

3. DIRITTO DI RECESSO 

3.1 L’allievo avrà la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta con 
raccomandata A/R e anticipata per email o fax, entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla data di 
spedizione della domanda di iscrizione; in tal caso I.A.O.M. AISeRCO srl  tratterrà euro 500,00 a titolo di 
penale, e restituirà la differenza di quanto versato al momento dell’iscrizione. 

3.2 Nel caso in cui la comunicazione di cui al suddetto punto 3.1 sia effettuata oltre i termini di cui sopra, 
I.A.O.M. AISeRCO srl tratterrà per intero le somme versate al momento dell’iscrizione. In tal caso l’allievo 
sarà tenuto a pagare per intero il costo del corso annuale, detratta la quota versata all’atto dell’iscrizione.  
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3.3 I.A.O.M. AISeRCO srl si riserva la facoltà di comunicare l’eventuale disdetta del Corso agli iscritti fino a 
5 giorni prima della data fissata per l’inizio del Corso, attraverso comunicazione inviata a mezzo lettera 
raccomandata o fax o e-mail. In tal caso, la I.A.O.M. AISeRCO srl sarà tenuta a restituire le quote versate. 

4. VARIAZIONI DEL PROGRAMMA 
4.1 I.A.O.M. AISeRCO srl per esigenze organizzative della Scuola, si riserva il diritto di modificare le date 
dei seminari già pianificati dandone comunicazione scritta ai partecipanti via email o altri canali ufficiali. Si 
riserva ancora la facoltà di modificare la sede operativa e/o sostituire i docenti indicati con ulteriori docenti 
di pari livello professionale. 
4.2 Tutte le informazioni inerenti la scuola ed il materiale didattico saranno pubblicati sul sito ufficiale 
www.AISeRCO.it, così come tutte le comunicazioni che la scuola intenderà indirizzare a ciascuno studente 
saranno inoltrate tramite e-mail o pubblicate nella PAGINA UFFICIALE  del Social Network FACEBOOK  
A tal fine, l’allievo si impegna a consultare il sito www.AISeRCO.it, a controllare la propria posta elettronica 
o la PAGINA UFFICIALE “FACEBOOK” accettando espressamente che tutte le notizie inerenti il Corso 
vengano comunicate in formato elettronico, via e-mail o tramite pubblicazione su sito web, riconoscendo 
sin da ora la piena validità di tale forma di comunicazione.  
 

5. TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 I dati delle controparti saranno trattati nel completo rispetto dei principi e delle norme del D. Lgs. n. 
196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, così come da informativa allegata alla 
presente. 

 
6. RESPONSABILITA’  

I.A.O.M. AISeRCO srl non si assume la responsabilità per danni a persone o cose provocati dagli iscritti 
prima, durante e dopo l’orario di lezione, né per lo smarrimento o furto di oggetti personali di proprietà dei 
partecipanti al corso. 

 
 
7. VALIDITA’ 

Il presente accordo ha validità annuale, e sostituisce ed abroga ogni altra intesa scritta o orale intervenuta 
in precedenza e concernente l’oggetto del presente accordo. 
 

8. DISCIPLINA APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Il presente contratto è stipulato espressamente ed esclusivamente per scopi didattici e di 
formazione/specializzazione riconducibili all’esercizio dell’attività professionale di OSTEOPATA, ancorché 
meramente futura.  
Esso è regolato dalla legge italiana, quindi, per qualsiasi controversia derivante dallo stesso si applicano le 
norme del vigente Codice Civile. 
Per espresso accordo tra le parti, in caso di controversie, il Foro competente è esclusivamente quello di 
Enna. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Palermo, lì________________                      Per accettazione 
            Il Corsista 
 
        ___________________________________ 
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CONDIZIONI CONTRATTUALI SOGGETTE A SPECIFICA APPROVAZIONE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2 Codice Civile, l’alunno/corsista dichiara espressamente di 
avere letto, compreso e pertanto di approvare specificamente, con la firma apposta in calce, le condizioni 
contrattuali di cui ai punti 2.1.2, 2.3, 2.4, 2.5 (Quota di iscrizione e modalità di pagamento) 3.1, 3.2 
(diritto di recesso) e 8 (disciplina applicabile e foro competente).   

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Palermo, lì________________                     Per accettazione 

           Il Corsista 
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Informativa ex art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 

La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 

Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, la I.A.O.M. AISeRCO srl Le fornisce le 
seguenti informazioni relative all’utilizzo dei dati personali da Lei forniti o comunque da noi acquisiti. 

 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati per finalità connesse all’attività (finalità amministrative, contabili, 
operative, attività promozionale relativa alle iniziative didattiche della I.A.O.M. AISeRCO srl) e potranno essere 
trasmessi ad aziende del settore sanitario e riabilitativo di comprovata serietà, per l’invio di informazioni 
commerciali, scientifiche e sondaggi d’opinione, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e 
modalità strettamente correlate all’attività formativa della Scuola, esclusivamente per adempiere alle norme di 
legge e di regolamento, nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dalla legge, anche in caso di 
comunicazione a terzi,  
I dati forniti saranno trattati per le finalità di seguito elencate: 

• l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici, telematici e cartacei; 
• attività amministrative e contabili; 
• attività operative; 
• per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla 

normativa comunitaria; 
• attività promozionale relativa i nostri servizi; 
• altre attività inerenti l’attività svolta e gestita da I.A.O.M. AISeRCO srl. 

 

2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall’accordo di cui 
sopra e per adempiere in generale agli adempimenti di legge. 

Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione dei servizi resi da I.A.O.M. 
AISeRCO srl, del corretto svolgimento ovvero della prosecuzione dell’attività. 

3. Comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, per le finalità suddette, al personale I.A.O.M. AISeRCO srl 
incaricato del trattamento per attività funzionali, ed eventualmente a consulenti, professionisti, ROI, eventuali Enti 
in partenariato per finalità riferite alla ricerca e studi, nonché per scopi statistici, storici e culturali. 
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4. Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Decreto 
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che per Sua comodità riproduciamo. 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi dei responsabili e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o  incaricati ; 

3. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di 
un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta 
elettronica. 

 

5. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è  I.A.O.M. AISeRCO srl – Accademia Italiana per lo Studio e la Ricerca Clinica in 
Osteopatia, sede legale sita in Enna , Via San Francesco D’Assisi, 7, nella persona del Legale Rappresentante 

 

Palermo, __________________                  

 

 Per presa visione ed accettazione 

      I.A.O.M. AISeRCO SRL 

   Il Titolare del trattamento                                  L’Interessato 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 _________________________________________	
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DECRETO LEGISLATIVO 196 DEL 30 GIUGNO 2003 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI 
 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________  nato/a a 

___________________________________, il ________________________ debitamente informato dalla 

I.A.O.M. AISeRCO srl – INTERNATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHIC MEDICINE, nella persona del Legale 

Rappresentante  nell’informativa a me resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 che, per le finalità 

indicate nella predetta informativa, il trattamento dei miei dati personali riguarderà anche i miei dati sensibili  

relativi ai fini citati nella presenta informativa: 

- do il mio consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili per le finalità indicate nella suddetta 

informativa. 

- do il mio consenso alla comunicazione dei miei dati personali anche sensibili per le finalità ed ai soggetti indicati 

nell'informativa 

 

Palermo, lì ____________________________ 

 

Firma _________________________________ 
[firma dell’interessato] 

 


