
MINDFULNESS BASED STRESS 
REDUCTION 

PROGRAMMA MBSR 

MODULO DI ISCRIZIONE  
3° Corso 2021 

Inizio 21/10/2021 

Nome e 
Cognome_______________________________
_______________________________________ 

Luogo e data di 
nascita_________________________________
________________________________________ 

Indirizzo_______________________________
________________________________________
_ 

Città___________________________________ 
cap_____________________________________ 

Telefono_______________________________ 

cellulare_______________________________ 

e-mail__________________________________ 

Codice 
Fiscale______________________________ 

Partita 
IVA_________________________________ 

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il costo del corso è di euro 350,00 Acconto 50% 
(175) al momento dell’iscrizione. Restante 50% 
entro il 2° incontro. La partecipazione si intende 
confermata al pagamento della 1° rata. 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1) Modalità di iscrizione 
L’iscrizione sarà valida ed effettiva solo al 
momento del versamento dell’acconto pari al 
50% dell’importo totale del corso da versare sul 
c/c intestato c/o Banca Sella al Dr. Humberto R. 
Zanetti al seguente IBAN  

IT71Y0326803200052985131620 

Con l’indicazione “8 sedute di psicoterapia basata 
sulla Mindfulness” 

2) Facoltà di modifica 
Il Dr Humberto R. Zanetti si riserva per ragioni 
organizzative, di modificare le date dei corsi, o 
gli orari. Degli eventuali cambiamenti sarà data 
tempestiva comunicazione ai partecipanti 
tramite email. 

3) Svolgimento corsi 
I cors i saranno rego larmente svo l t i a l 
raggiungimento del numero minimo di 10 
partecipanti e non oltre 16 persone. Qualora per 
la data prescelta non fosse possibile raggiungere 
il numero prefissato, l’iscrizione avrà validità per 
le sessioni successive. Ogni corso avrà una durata 
di 8 settimane e una frequenza settimanale il 
GIOVEDI   dalle ore 19 alle 21/21:15. A Dicembre 
è previsto nella giornata di sabato o domenica un 
in tens ivo da e f f e t tua r s i in a l t r a sede 
successivamente comunicata, dalle ore 9:00 alle 
18:00 

4) Annullamento del corso 
Il Dr. H. R. Zanetti in caso di annullamento del 
corso darà tempestiva comunicazione agli 
interessati e procederà entro 30 gg dalla data 
della comunicazione dell’annullamento a 
restituire agli interessati l’intera somma versata 

per l’iscrizione, escludendo in tal modo qualsiasi 
propria responsabilità e qualsiasi obbligo di 
r isarcimento danni. I corsisti potranno 
eventualmente scegliere e sottoscrivere la 
partecipazione a un corso seguente disponibile, 
salvo il diniego del corsista. 

5) Annullamento partecipazione  
Qualora l’iscritto fosse impossibilitato a 
partecipare al corso nella data prefissata, potrà 
trasferire la quota di iscrizione e/o il saldo alla 
sessione successiva oppure indicare il nominativo 
di un nuovo partecipante che potrà prendere il 
suo posto. Tale cambiamento dovrà essere 
comunicato tramite mail entro i 10 gg  
p r e c e d e n t i i l c o r s o a l l a 
segreteriamindfulnessit@gmail.com.  
La mancata comunicazione comporterà la perdita 
delle somme fin ad allora versate. 

6) Controversie 
Per tutte le controversie sarà competente il Foro 
di Roma, con esclusione di qualsiasi altro Foro. 

7) Condizioni sanitarie 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria 
responsabilità, di non fare uso di sostanze 
stupefacenti. E’ consigliato, comunque, di 
contattare direttamente il Dr. Zanetti 

Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso e 
accettato tutte le clausole contrattuali sopra 
indicate. Letta l’informativa, autorizza il Dr. 
H.R.Zanetti ad  utilizzare i suoi dati personali ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
D.L. 196 del 30.06.2003 art. 7 e art. 13 in vigore 
dal 04.01.2004 Precedentemente in vigore 
Legge n° 675/96 – art. 10 e art. 13 ed 
esclusivamente per la finalità di gestione del 
corso in oggetto 

Data_________________________ 

Firma________________________________________ 

D a r i e m p i r e e s p e d i r e a 
segreteriamindfulnessit@gmail.com 

mailto:segreteriamindfulnessit@gmail.com

