
Il sottoscritto Nome e Cognome..........................................................................................................................................
Nato a...........................................................................in data................................................
Indirizzo...........................................................................................................................................................
C.A.P............... Città..........................................................................................................Prov.......................
Codice Fiscale..................................................................................................................................................
Telefono abitazione.....................................Telefono lavoro...........................................................................
Cellulare - Fax..............................................Indirizzo e-mail.........................................................................

Chiede di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, quale socio 
della Associazione Respirazione Primaria attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno 2021 in�¼ ���
�� �WUHQWD�. Lo statuto si trova alla pagina web http://www.craniosacrale.it/itcsrp/statutorp/.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 
del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento 
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
7DOL� GDWL� YHUUDQQR� WUDWWDWL� SHU�¿QDOLWj� LVWLWX]LRQDOL�� TXLQGL� VWUHWWDPHQWH� FRQQHVVH� H� VWUXPHQWDOL� DOO¶DWWLYLWj� VWDWXWDULD�,O�
trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riser-
vatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del  D.lgs. n. 196/2003 (cancella-
]LRQH��PRGL¿FD��RSSRVL]LRQH�DO�WUDWWDPHQWR��

Data: ..........................................................Firma...................................................................

Via Farini 38
54033 Carrara Avenza
c.f. 91143030590

ISCRIZIONE AI CORSI DI BIODYNAMICS EXPERIENCES

Il tatto e l’esperienza tattile. 25-26 Febbraio 2023

Lo stato di Flow. 1-2 Aprile 2023

L’evoluzione dentro di noi. 13-14 Maggio 2023

L’embrione dentro di noi. 10-11 Giugno 2023

Ad uno o più incontri, (contrassegnare quali) con il contributo associativo di Euro 
190,00 ad incontro. Ti invieremo le modalità di pagamento via e-mail.  

A tutti gli incontri, con un contributo associativo di Euro 650,00. Ti  invieremo  le 
modalità di pagamento via e-mail.



Per il soggiorno potete contattare le seguenti strutture

http://www.agriturismosanmarco.it/it/home.php  solo per Febbraio e Marzo
http://www.agriturismoorzalesi.it/
Villa 31, 3284844755 o su Booking.com
La Porinella 3491315455  casa vacanze

Elenco in aggiornamento, altre offerte su Booking.com

i corsi  si svolgeranno presso 
S P A Z I O N O M A D E
Vicolo del Berti, 23 – Rosignano Marittimo (Livorno)
Situato in un vicolo del centro storico, è un bellissimo open space che affaccia sul mare ed ha 
la caratteristica di essere estremamente silenzioso e vicino a tutti i servizi.

Possibilità di usufruire di pranzo vegano a base di cibo biologico e di qualità
al costo di 18,00 euro a persona.

Possibilità di pernottare nella sala del centro, su futon, portando la propria biancheria e 
coperte, al prezzo  di 20,00 euro a notte.

In auto, dalla SS1 (Variante Aurelia), uscita Rosignano Marittimo, proseguire per Rosignano 
M.mo – centro;
       dalla A12 (Genova – Rosignano), uscita Rosignano M.mo, loc. Vada, proseguire verso 
Nord lungo la Variante Aurelia
       uscita Rosignano M.mo, proseguire per Rosignano M.mo – centro;
       alla SR206 (Pisa – Roma), seguire le indicazioni per Rosignano Marittimo – centro;
       dalla SGC (Firenze – Pisa – Livorno), uscita Livorno, proseguire lungo la SR206 come 
sopra.

In treno, linea ferroviaria Genova  - Roma, stazione di Rosignano Solvay. Su richiesta 
veniamo a prendervi alla Stazione Ferroviaria.




