PADMA ACCADEMIA OLISTICA DI MASSAGGIO 
Padma Accademia Olistica di Massaggio di Anna Strugala - Sede Milano 
Tel. 370 13535113 - Mail: padma.centroolistico@gmail.com  


                                                                   MANLEVA

Io sottoscritto/a. .................….................….. nato/a a.......................... il……………………… 
dichiaro di sapere che le indicazioni riguardanti l’esecuzione delle manovre di massaggio, di esercizi e pratiche affini, che mi verranno date dai trainer o dagli assistenti, sono solo inviti che io sceglierò, adultamente e in piena libertà, di eseguire o non eseguire, sotto la mia personale responsabilità, e valutandone i rischi, tenendo conto delle mie condizioni di salute fisicae mentale.Pertanto manlevo il trainer e gli assistenti da ogni responsabilità in caso di incidenti o conseguenze dovute a mia disattenzione o scorretta esecuzione. 
Dichiaro inoltre di trovarmi in buone condizioni di salute psico-fisica e di non avere patologie tumorali o malattie contagiose diagnosticate  in corso.


Data____________________________                 Firma_____________________________


REGOLAMENTO DEL CORSO:

1) Il Partecipante al corso é inoltre tenuto a:
a) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dal Accademia;
b) Non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi dei Corsi,o durante i corsi stessi;
c) Non pubblicare in Internet o su altri canali divulgativi ,senza preventiva autorizzazione dell' Accademia, materiale fotografico, audio o video che possono associarne il contenuto  alle attività del Accademia. Nel caso di commissione delle le violazioni di cui sopra, è facoltà dell' Accademia ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le riprese illecite, allontanare e/o non ammettere più ai Corsi il partecipante responsabile delle suddette violazioni e, se del caso, procedere ad azioni legali.
2) Al termine del training formativo viene rilasciato un manuale contenente la sequenza delle manovre  e un attestato di  frequenza e partecipazione alla formazione. L'Accademia rimane estranea e  declina ogni responsabilità in ordine alle modalità di somministrazione della tecnica da parte del partecipante al corso ed alle conseguenze eventualmente derivanti dalla stessa.
3) Tutti i partecipanti al corso, svolgono la propria attivitàin maniera totalmente autonoma e svincolata da Padma Accademia Olistica di Massaggio  , non vi è quindi alcun rapporto di subordinazione e qualor ai partecipanti decidono di esercitare un’attività professionale sarà loro cura e responsabilità informarsi sulle norme vigenti  in materia ed attenersi ad esse.

Accetto e sottoscrivo il regolamento in tutte le sue parti


Data____________________________                 Firma_____________________________

