
 

 

SCHEDA di ISCRIZIONE 
 

Seminario Psiconcologico Intensivo Residenziale Metodo Simonton 

                           02 – 07 settembre 2018 – Gazzada Schianno (Varese) 
 

 

Cognome        Nome   

Indirizzo Postale: 

Via e n°: 

Codice postale:      Città: 

Codice Fiscale/Partita I.V.A. : 

Professione: 

Telefono                                                       Cellulare    

e-mail 

 

 

 Partecipo in qualità di:    

� FORMAZIONE per consulenti Simonton 

 Confermo che effettuerò la prenotazione della camera direttamente a Villa Cagnola inviando una mail a 

reception@villacagnola.it e in cc a italia@simonton.eu con oggetto “Evento Simonton 2-7 settembre 2018” per 

- una camera doppia in trattamento di pensione completa € 65,00/giorno a persona oppure 

- una camera singola in trattamento di pensione completa € 75,00/giorno a persona  

e che provvederò al pagamento della camera direttamente alla struttura al termine del soggiorno.  
 

 Si prega di inviare via e-mail la presente scheda di iscrizione compilata a italia@simonton.eu 
 

 L’ISCRIZIONE e il pagamento dell’importo di € 880,00 vanno effettuati entro il 20 luglio 2018 con bonifico 

bancario intestato a: Simonton Cancer Center, Cornelia Kaspar 

 GLS Bank (Germania, BIC: GENODEM1GLS   IBAN:DE87430609677028530400 ) 
 

 

IN CASO DI RINUNCIA:   

 se la cancellazione è ricevuta almeno 30 gg prima dell'inizio del seminario, verranno trattenuti € 30,00 

dall’iscrizione a copertura dei costi amministrativi ed il resto dalla somma versata (850€) sarà trattenuta 

ed utilizzata per la partecipazione a un successivo seminario intensivo; 

 in caso di cancellazione almeno 14 gg prima dell'inizio del seminario, verranno trattenuti € 100,00 

dall’iscrizione a copertura dei costi amministrativi ed il resto della somma (€ 780,00) sarà trattenuto e 

utilizzato per la partecipazione a un successivo seminario intensivo; 

 per annullamenti ricevuti nelle due settimane precedenti l'inizio del seminario, sarà trattenuta metà 

della somma (€ 440,00) ed il saldo meno € 30,00 a copertura dei costi amministrativi (€ 410,00) potrà 

essere utilizzato per la partecipazione a un successivo seminario intensivo.  
 

Trattamento dei dati personali: 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente scheda in base al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) ai fini 

gestionali e fiscali dell’iscrizione alle attività del Centro Simonton e per eventuali comunicazioni cartacee o informatiche sui programmi futuri 

dello stesso. 
 

 

 

 

Data……………………………                                Firma………………………………………………… 

 


