
PERCORSO DI FORMAZIONE TEMPOxME  

Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Nato il ………………………………………… a ………………………………………………Prov …………………………………………………………………………………..  
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Residente a ……………………………………….……. Prov. …………. Cap …………………Via………………………………………………………………………  
Recapito telefonico …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
E-Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con la sottoscrizione del presente, Kendra A.p.s. si obbliga a fornire al Cliente l’intero Percorso di 
Formazione TEMPOxME come descritto, a partire da Settembre 2019.  

IL PERCORSO INCLUDE:  

- 1 Sessione individuale 
- 9 Workshop “Giornata di trasformazione” 
- 9 Webinar (follow up + Q&A) 
- Programma DetoxME (Manuale cartaceo, 21 video formativi, 8 tecniche attive, 2 meditazioni 
guidate, Sessione individuale DetoxME finale INCLUSA) 
- Programma Impostazione Routine personale  
- Gruppo sostegno continuo Whatsapp + Facebook 24H/7  
- Accesso a tutti i contenuti digitali + registrazione e documentazione live 

BONUS:  

- Consigli, spunti, tecniche 
- 3 Coupon del valore di 80€ cad. per invitare amici ad un workshop “Giornata di trasformazione” 
- 1 Coupon sconto di 100€ per un workshop residenziale di Kendra a scelta 

TOTALE VALORE: 2 948,00 €   

CONTRIBUTO RISERVATO “TEMPO X ME”  

Dichiaro di effettuare il pagamento del percorso sopra esposto nella seguente modalità:  
  
Pagamento in unica soluzione: 970,00 € il ……………………………… con ……………………………………….. 

Pagamento mensile: 97,00 € /mese (x 12 mesi) per un totale di 1164€ a partire da 

………………………………………con ……………………………………….. 

N.B. L’IVA verrà corrisposta solo nel caso in cui il Cliente abbia necessità di fattura. In quel caso alla 

cifra sarà aggiunta l’Iva al 22%. In caso contrario Kendra emetterà una ricevuta esente IVA.  

DATI PER IL BONIFICO  

KENDRA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
CORSO SAN MAURIZIO 5, 10124 TORINO 
IBAN: IT27O0326801011052270845260 
Dall’estero BIC: SELBIT2BXXX  
Come causale scrivi: Formazione Tempo x Me [+ il tuo nome] 



1. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003, s’informano i soggetti cui si riferiscono i dati personali 
raccolti, che il conferimento di tali dati è facoltativo, ma che, tuttavia, un eventuale rifiuto 
di fornire i medesimi precluderà la conclusione, esecuzione e gestione del rapporto 
inerente alla frequentazione del corso. Si comunica, inoltre, che i dati raccolti con il 
presente contratto saranno utilizzati al fine di correttamente adempiere gli obblighi 
derivanti dallo stesso e potranno essere utilizzati per uno o più trattamenti, mediante 
elaboratore elettronico o anche manuali, per mezzo d’inserimento in una banca dati 
aziendale, avente come finalità l’informazione su annunci, eventi o iniziative. I dati non 
saranno oggetto di diffusione a terzi. L’art. 7 del D.lgs. 196/2003, conferisce l’esercizio di 
specifici diritti, quali quello di essere informati sul trattamento dei dati che riguardano 
l’interessato, di ottenere conferma dell’esistenza di tali dati e trattamenti, di 
aggiornamento dati, rettifiche, integrazione, cancellazione degli stessi, di opporsi a taluni 
trattamenti, di chiederne la trasformazione in forma anonima o il blocco, nel caso in cui 
vengano trattati in violazione di legge. Il titolare dei trattamenti sui dati raccolti è Kendra 
A.p.s.  Le richieste riguardanti l’esercizio dei diritti sopra menzionati devono essere rivolte, 
in qualsiasi forma, alla sede centrale del titolare.  

2. Il Cliente ha a disposizione 10 giorni, a far data dalla stipulazione del presente contratto, 
per esercitare il proprio diritto di recesso. La comunicazione tramite lettera raccomandata 
con r/r, dovrà essere spedita alla sede centrale, entro tale termine (farà fede la data del 
timbro di consegna all’ufficio postale). In tale caso quanto versato dal contraente sarà 
interamente rimborsato.  

3. La titolarità degli eventuali diritti di privativa derivanti da innovazioni, invenzioni, modelli, 
disegni, copyright, licenze, marchi, know how, diritto d’autore, relativi ai corsi e ai materiali 
di Kendra A.p.s. appartiene a Kendra A.p.s.. Tutte le informazioni e i dati contenuti nel 
materiale messo a disposizione del Cliente durante il percorso o comunque trasmessi 
sono protetti da diritto di riproduzione e d’utilizzazione e restano di proprietà del suddetto 
titolare del marchio. È pertanto vietata la copia, la registrazione audio e/o video, la 
riproduzione, la trasmissione a terzi e l’utilizzo da parte di terzi.  

4. Fuori dai casi previsti dal codice del consumo, per ogni eventuale controversia in 
riferimento ai rapporti regolati dal presente contratto, è esclusivamente competente il foro 
del luogo dove è stato concluso, con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione 
o continenza di causa, salvo i casi di cui all’art. 28 c.p.c.  

Per Kendra A.p.s. ................................................... Il Cliente ……………………………………………………………………… 

In conformità a quanto previsto negli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, si dichiara di 
approvare specificamente le clausole del contratto, che si ritengono integralmente riconosciute e 
accettate all’atto di sottoscrizione del presente accordo. 
  

Luogo e data ………………………………………………………… Il Cliente ……………………………………………………………… 

KENDRA A.P.S. | Corso San Maurizio 5 -10124 Torino  
C.F. 97817390012 P.I. 11687840014  
info@associazionekendra.it  
www.associazionekendra.it


