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L'iscrizione alla Scuola di Psicoterapia Erich Fromm è subordinata al superamento del colloquio con 
il Comitato Direttivo. È sufficiente scrivere a psicoterapia@polopsicodinamiche.com   per prendere 
un appuntamento. 
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte ed inviato unitamente all'attestazione 
di pagamento della quota di iscrizione, via e-mail alla Segreteria Didattica, a: 
psicoterapia@polopsicodinamiche.com oppure via posta ordinaria alla Sede della Scuola in via 
Giotto 49 – 59100 Prato o consegnato a mano. 
 
COGNOME_____________________________________NOME______________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA___________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________P.IVA__________________________________ 

PROFESSIONE________________________________ALBO_________________________________ 

INDIRIZZO RESIDENZA_______________________________________________________________ 

TELEFONO_____________________________________CELLULARE__________________________ 

E-MAIL___________________________________________________________________________ 

 
COSTI 

 
� Il costo del corso annuale è di euro 3.500,00 da corrispondersi in tre rate così distribuite: 

⋅ euro 1.500,00 entro il 10 novembre 2016 
⋅ euro 1.000,00 entro il 10 marzo 2017 
⋅ euro 1.000,00 entro il 10 luglio 2017 

� È previsto uno sconto del 15% per il pagamento anticipato di tutta l’annualità, con una 
maxi-rata unica di euro 3.000,00 da corrispondersi entro il 10 novembre 2016. 

� È prevista una maxi-riduzione per il pagamento anticipato di tutto il quadriennio formativo 
chiudendo l’iscrizione 2016-2020 con un’unica soluzione di euro 12.000,00. 
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POLITICA DI ANNULLAMENTO 
I rimborsi in caso di annullamento sono: 
Fino a 30 giorni prima dell’inizio del corso: 75% della quota 
Da 29 a 8 giorni: 50% della quota 
7 giorni o meno: la quota non verrà rimborsata. 
 
In caso di recessione dal corso da parte dell’Allievo, non saranno restituite le quote corrisposte e 
sarà necessario che l’Allievo corrisponda tutte le restanti quote nei termini previsti dal contratto 
iniziale. 
In caso di cancellazione del corso per il mancato raggiungimento del numero minimo previsto per 
l'attivazione del percorso formativo, la responsabilità di SEF POLO PSICODINAMICHE si intende 
limitata al rimborso delle quote di iscrizione già pervenute.  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione al corso può essere versata:  
 

� Tramite pagamento in contanti, assegno bancario, bancomat o carta di credito 
direttamente presso la nostra sede; 

� Tramite BB sul c/c intestato a SEF Srl presso una delle nostre banche: 
 BNL SEDE DI PRATO – IBAN : IT91Q0100521500000000003512 
 CARIPARMA SEDE DI PRATO - IBAN: IT 38C 06230 21500 000040078726 - C/C 

40078726 ABI: 06230 CAB: 21500 
 C/C BANCOPOSTA 1000876951 intestato a SEF Società Erich Fromm Polo 

Psicodinamiche S.R.L 
 
Data ………………………………….    Firma…………………………………………………  
 
I DATI PERSONALI 
I dati personali forniti in questo modulo saranno garantiti con il rispetto dei requisiti minimi di 
sicurezza richiesti dal D.lgs. 196/2003. 
Prima di inviarci i Suoi dati personali legga l’informativa relativa all’uso che ne faremo, così come 
richiede l’art. 13 del D. lgs 196/2003: 
1) i Suoi dati saranno conservati negli archivi informatici e/o cartacei di Sef Società Erich Fromm 
S.r.l. (Responsabile del trattamento dei dati personali), per dare esecuzione ai servizi offerti dal 
presente sito, per scopi promozionali e fini commerciali connessi all’attività editoriale anche di 
società partecipate. 
La informiamo che in relazione ai Suoi dati personali potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. 
lgs. 196/2003 (quali: conoscere in ogni momento i Suoi dati personali e come vengono utilizzati, farli 
aggiornare, rettificare, cancellare) scrivendo a Sef Società Erich Fromm Polo Psicodinamiche S.r.l. 
Via Giotto, 49 – 59100 Prato. 
Il conferimento dei Suoi dati personali è assolutamente facoltativo, ma in mancanza del suo 
consenso al trattamento non ci sarà possibile dare esecuzione ai servizi offerti dal presente sito. Si 
precisa che, al fine di dare esecuzione ai servizi offerti, questi dati potranno essere comunicati a 
terzi. 
Ho preso visione dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 e: 
1) acconsento al trattamento dei miei dati personali per dare esecuzione ai servizi offerti dal 
presente sito, nonché per scopi promozionali e fini commerciali connessi all’attività editoriale anche 
di società partecipate. 
- scegliendo “non acconsento” i Suoi dati non potranno essere registrati nei nostri archivi. 
 
□  Acconsento        □ Non Acconsento   Firma……………………………………………  
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