
  
 
 
 
 
 
 

IL TOCCO DEL CUORE ASD APS 
Sede legale :        Via Giovanni Segantini 45  - 50142 FIRENZE (FI)  
Sede Operativa : Via Baccio da Montelupo 101 - 50142 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale e Partita Iva 06446690486  

Telefono:  3349944254 — 3929188141  

E-Mail: info@iltoccodelcuore.com— iltoccodelcuorefirenze@gmail.com    –    www.iltoccodelcuore.com   

Associazione  Medicina Olistica 

Scheda di prenotazione e registrazione  
(da inviare via e-mail a: segreteria@iltoccodelcuore.com)  

LABORATORIO DI COSTELLAZIONI FAMILIARI, SISTEMICHE E 
SPIRITUALI DEL 4 DICEMBRE   2022 

“IL GRANDE SEGRETO”  
 (si prega di compilare in stampatello maiuscolo in modo chiaro e preciso) 

 

Nome ……………………………………… Cognome  ……………………………………………….. 

 

Indirizzo …..…………………………………………Comune……………………………Prov.……… 

 

Telefono ..…………………………………………… Cellulare….…………………………………….. 

 

E-mail ……..................................................................................................................................... 
 

PREGO ISCRIVERMI AL LABORATORIO DI COSTELLAZIONI FAMILIARI, SISTEMICHE E 
SPIRITUALI DEL 4 DICEMBRE 2022 

 
 

□ Costellazione                   -    Quota    €  80,00 * 
□ Figurante                          -    Quota    €  30,00 * 

 

□ Versamento acconto del 50%  ____________€   a mezzo Bonifico Bancario presso 
INTESA SAN PAOLO – TERZO SETTORE IBAN     IT68 D030 69096 0610000 0133 387     

 

* per la partecipazione è necessario essere soci 2022 del Tocco del Cuore APS.  Contributo annuale associativo 15.00 € . 

 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
I suoi dati verranno raccolti e trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e all’Articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679(GDPR) 
per le finalità organizzative dell’evento e per l’eventuale comunicazione relativa a nuove iniziative attraverso newsletter, mailing list o posta tradizionale. In qualsiasi momento, ai sens i 
dell’art . 7 dello stesso Codice, potrà accedere ai propri dati e chiederne la modifica, la cancellazione o opporsi al loro utilizzo. http://www.iltoccodelcuore.com/privacy-policy/ 
L’evento potrà essere oggetto di riprese audio-video che potranno  essere  rese disponibili sul sito internet www.iltoccodelcuore.com o su altri social network. Sono consapevole che non 
sarà possibile sollevare eccezioni e/o opposizioni avverso la pubblicazione/messa in onda sul sito e/o su altri siti internet e che l’uso delle immagini non darà diritto ad alcun compenso. 

 
                         Acconsento                         Non Acconsento 
                                                                                                                            Firma 

                                                                                                  _________________________________                                                       
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