INFORMATIVA consulenze – trattamenti – sezioni ON-LINE
COME PRENOTARE
Le richieste si ritengono valide sole se fatte ESCLUSIVAMENTE tramite il FORM presente
nella sezione Iscrizioni-Abbonamento del nostro sito web www.estomnia.com.
INDICAZIONI da seguire:
•

•

•

STEP 1 - richiesta informativa preliminare tramite whatsapp, per conoscere
disponibilità dell’operatore, quota contributo richiesto per tipologia di servizio a cui si
è interessati.
STEP 2 – compilare richiesta tramite il FORM compilando tutti i campi presenti e
specificando nel campo DETTAGLIO RICHIESTA il tipo di consulenza, trattamento,
sessione e nome dell’ esecutore (operatore) a cui si è interessati, allegando (usando
opzione carica file del form) inoltre copia ricevuta del versamento contributo sociale
avvenuto.
STEP 3 – riceverete conferma registrazione appuntamento comprensiva di link x
videochiamata e quietanza a fronte del contributo versato.

DATI per esecuzione VERSAMENTO CONTRIBUTO
• con RICARICA su postepay N° 5333 1711 3046 1771 intestata a Vally Bilato
(resp.Centro Servizi Olisticomnia) C.F.: BLT VLY 57D56 B345Q, specificando nella
causale: servizio olistico
•

oppure con BONIFICO su postepay Evolution intestatario Vally Bilato
(resp.Centro Servizi Olisticomnia) specificando nella causale: servizio olistico
IBAN IT54L3608105138201460501468

…………………………………………………………………………………………………………...
Il richiedente nell’atto di compilazione e invio del form rilascia contestualmente anche
l’assenso, alle dichiarazioni di seguito descritte.
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 46 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 45
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia. Si impegna a fornire comunicazione scritta qualora i dati
rilasciati dovessero subire variazioni.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO – Informativa ai sensi (GDPR – Regolamento UE 2016/679)
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che i dati raccolti vengono trattati da U.P. EST OMNIA
C.S.R. in conformità al nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE
2016/679) ed utilizzati per finalità istituzionali e per l'invio di materiale informativo.
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
Il richiedente dà il consenso à U.P. EST OMNIA C.S.R. di pubblicàzione e diffusione delle proprie
immàgini riprese nell'àmbito di video corsi, videoconferenze, degli stàge e dei seminàri ài fini di
promozione e pubblicità dellà stessà.
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