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ISCRIZIONE AL CORSO  PROFESSIONALE INTENSIVO

□ AYURVEDA

□ MASSOTERAPIA BASE

□ CORSO DI __________________________

Il/La  Sottoscritto/a:

1) NOME  ______________________________COGNOME___________________________________

CHIEDE

Di essere iscritto/a al corso  intensivo  al fine dell’ottenimento dell' “Attestato  Professionale  Operatore
Olistico” da 100 ore formative complessive, secondo   le   condizioni   e modalità contenute nel prosieguo del
contratto, e che mi sono già state preventivamente illustrate dall'UPSUOS  e  che  sono  dettagliate  sul  sito
www.siddhartastudioeformazione.com
A tal fine, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 46,75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulle false 
dichiarazioni e conseguenti sanzioni penali,

2) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Di essere nato/a a: ____________________________________ il ____/_____/_______ in Provincia di ____ 

Nazione___________________________ con Cittadinanza _________________________ e Sesso (M) / (F) 

con Codice Fiscale _________________________ e P. Iva (se in possesso)___________________________ 

di essere Residente in Via ____________________________________________________ N°___________ 

nel Comune di __________________________________ Provincia ________________ C.a.p. __________ 

Provincia di ______________ Nazione__________________________ con Tel Fisso __________________ 

e Cell. ______________________ e con Recapito Email _________________________________________

Data  ____/____/________  Luogo  _______________________  Firma  ______________________________
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1) Caratteristiche del Percorso Formativo Professionale
La Formazione per “Operatore Olistico” è conseguibile frequentando le lezioni come da calendario, presso la sede 
della UPSUOS (Università Popolare di Scienze Umane ed Olistiche Siddharta), con rilascio da parte della 
UPSUOS dell'Attestato  Professionale al termine delle 100 ore formative e previo superamento degli esami e test.

2) Qualifica dell’Operatore in Massaggio Professionale
Il Massaggiatore che opera nel campo del Massaggio Olistico o del Benessere non è un operatore sanitario e non 
eroga alcuna prestazione sanitaria. Non è e non può essere in alcun modo terapeutico poiché l’operatore in 
Massaggio Professionale non considera, non tratta e non si pone come obiettivo la risoluzione di patologie di stretta
pertinenza medico/sanitaria; non considera il proprio intervento sostitutivo a quello del medico; non fornisce al 
ricevente prescrizioni farmacologiche o terapeutiche similari. Il Massaggio considerato quindi in senso Olistico o 
del Benessere non rientra nella Fisioterapia, nella Massofisioterapia, nell’Osteopatia/Chiropratica e non è di fatto 
un trattamento invasivo.
Detto ciò e per inciso, la figura professionale del Massaggiatore in qualità di Operatore Olistico o del 
Benessere, è considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice 
Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d’azione riservati alle professioni sanitarie 
propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica). 
L’Operatore in Massaggio Professionale è una delle figure contemplate dalla Legge n. 4 del 2013 in materia 
di “Regolamentazione delle Professioni”, approvata in data 14 gennaio 2013 da Camera e Senato e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013. Tale legge porta a ritenere quindi che l’attività di 
“massaggiatore del benessere” rientra nell’ambito di applicazione di questa legge e, pertanto risulta essere 
liberalizzata.
Il Diploma rilasciato dalla UPSUOS è valido su tutto il territorio nazionale ed Europeo, e permette di lavorare
legalmente e liberamente, purché l’attività non sconfini in campi d’azione riservati alle professioni sanitarie 
propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica). Tale Diploma ha inoltre riconoscimento interno 
alla UPSUOS, attestando così legalmente il percorso formativo compiuto dall’allievo.

3) Contenuti  del   Piano   Didattico   della   Formazione   Biennale   Professionale   per   Massaggiatori ,
Le lezioni si articolano secondo calendario con orario di svolgimento dalle ore 9:00 alle ore 19:00. 

4) Iscrizione ai Corsi
L’iscrizione sarà ritenuta valida nel momento in cui ci verrà inviata la copia contabile del relativo pagamento di 
iscrizione (trecento euro) effettuato a saldo dell’intero importo del costo del corso e dall’invio del presente modulo 
di iscrizione debitamente compilato. 
L'UPSUOS si riserva dalle 48 alle 72 ore per adempiere alle operazioni di verifica di ricevimento dei bonifici per 
confermare conseguentemente agli iscritti il buon fine delle operazioni di versamento delle quote e convalidare 
quindi in via definitiva l’attivazione del corso a cui ci si è precedentemente iscritti.
In caso di assenza, l’Allievo dovrà prontamente informare la Scuola UPSUOS al 393/5662114.
E' possibile effettuare il pagamento in contanti, con bonifico o paypal come da indicazioni sul sito e sulla pagina 
dedicata agli allievi.

5) Svolgimento degli Esami
L’Insegnante al termine del corso, valuterà l’apprendimento teorico-pratico acquisito dall’allievo, riservandosi,
a sua discrezione (e previa motivazione comunicata riservatamente all’allievo) la decisione di rilasciare o 
meno l’attestato di partecipazione al corso. 
In caso di mancato superamento dell’esame di idoneità, sarà comunque possibile r ipe tere  nuovamente 
l ' esame a titolo gratuito in ulteriore sessione stabilita dal docente.

6) Attestati di Qualifica Professionali e Diplomi
Alla fine del percorso per la Formazione Professionale, qualora si venga ritenuti idonei, si riceverà direttamente 
in aula al termine degli  esami,  un Attestato Nominativo Certificato specifico per il Corso svolto, per un totale
complessivo: 100 ore formative totali (meno ore nel caso di partecipazione a singolo corso)

7) Conversione Qualifica in Diploma Csen
Visto l'alto Livello Tecnico-Didattico della Formazione, la Scuola UPSUOS è Certificata per la Didattica ed i 
Programmi Formativi dallo CSEN (lo Csen è l'Ente di Formazione Riconosciuto dal CONI), pertanto, ogni 
allievo che avrà ottenuto i l  D i p l o m a  e desidererà avere anche il Diploma dello Csen, potrà rivolgersi a l la
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Scuola  per richiederne la Conversione.

8) Codice  Comportamentale
Durante tutta la durata del percorso, in aula è obbligatorio mantenere un comportamento decoroso e rispettoso 
sia nei confronti del Docente che degli stessi colleghi/allievi, in modo da creare e mantenere un’atmosfera 
serena e collaborativa, al fine di facilitare l’apprendimento delle diverse tecniche di massaggio.
Si richiede di mettere in modalità silenziosa il cellulare od altro dispositivo telefonico o elettronico, in modo 
da garantire la corretta attenzione e concentrazione della classe, elementi indispensabili per la giusta 
comprensione delle nozioni didattiche spiegate durante il corso.
Si richiede inoltre, la massima cura della propria igiene personale, nel rispetto dei propri colleghi, nonché di 
presentarsi al corso con l’abbigliamento idoneo ( tu ta  profess ionale ) .
Durante lo svolgimento del corso è vietata qualsiasi forma di registrazione audio-video.
Durante la pausa pranzo l ' a u l a  d i  f o r m a z i o n e  sarà chiusa a chiave, s i consiglia, in ogni caso, di non 
portare con sé preziosi, altri oggetti di valore, o comunque, beni mobili non strettamente necessari durante lo 
svolgimento del corso, in quanto la UPSUOS declina ogni responsabilità per la sottrazione degli stessi, 
nonostante la chiusura dell’aula. 
In caso di violazione degli obblighi comportamentali suddetti, il D o c e n t e  potrà provvedere a sua 
discrezione all’allontanamento del soggetto inadempiente, per tutelare gli altri Allievi nella prosecuzione del 
loro impegno ed in quel caso la somma versata dal soggetto per la frequentazione del corso da parte del 
soggetto allontanato potrà essere trattenuta da UPSUOS.

9) Rilascio Attestato 
Il Docente al termine di ogni percorso valuterà l’apprendimento acquisito dall’allievo, riservandosi, a propria 
discrezione ed a suo insindacabile giudizio, di rilasciare o meno all’Allievo partecipante, l’Attestato per il corso 
svolto. In caso di mancato superamento dell’esame di idoneità, l'allievo verrà rimandato e sarà comunque possibile 
sottoporsi ad ulteriore esame.

10) Declinazione di Responsabilità
L ' U P S U O S  declina ogni responsabilità per danni causati a terzi in esecuzione delle manovre di massaggio 
apprese durante lo svolgimento del Corso. Tali manovre, infatti, non sostituiscono l’attività medica o 
terapeutica, rappresentando unicamente tecniche per il Benessere. I contenuti appresi durante lo svolgimento 
del corso rappresentano un’esperienza di formazione professionale, l’esecuzione da parte dei non esercenti 
professioni sanitarie/non ordinistiche è regolamentata dalla Legge n. 4/2013, “Disposizioni in materia di 
Professioni non Organizzate”.

11) Materiale Didattico
Al momento dell'Iscrizione la Scuola UPSUOS fornirà agli allievi la password per accedere alla sezione dedicata 
agli allievi, comprensivo nella Formazione si riceverà ad ogni argomento Manuale Tecnico, sia con la parte teorica,
che pratica. Tutto il materiale è protetto da CopyRight. Vietata la riproduzione o la vendita. 
Non deve assolutamente essere dato a terzi così come anche la password della sezione dedicata, ma rimanere 
esclusivamente in possesso dell'allievo.

12) Modalità di Svolgimento dei Corsi
Il corso è svolto in due parti: una parte pratica o attiva, ed una di ricezione, o passiva.
Nella parte pratica si eseguono le manovre spiegate dall’Insegnante (parte attiva) e nella parte di ricezione, si
ricevono le medesime manovre (parte passiva). Tale costruzione didattica è basilare per l’allievo ai fini
dell’apprendimento, in quanto consentirà di arricchire il bagaglio di conoscenze tattili-sensoriali e didattico-
formative, che sono tipiche di un professionista completo nella sua formazione. Nel caso in cui l’Allievo si
rifiuterà di ricevere, l’Insegnante si riserverà il diritto di rilasciargli o meno l’Attestato; questo perchè la parte
pratica è importante quanto la parte ricettiva: non ricevere significherebbe uscire dal Corso con carenze  teorico-
manuali, un buon massaggiatore è colui che prova in prima persona l'esperienza del massaggio.

13) Quota e Condizioni di Pagamento
L’importo totale della quota associativa per il corso in promozione è di 1000 € pagabili in un’unica soluzione 
oppure con il pagamento di €300 all'iscrizione + 700€ al primo incontro.
In caso di assenza, l’Allievo dovrà prontamente informare la Scuola UPSUOS al 393/5662114 e versare la 
quota entro due giorni dalla data del corso. E' possibile effettuare il pagamento con bonifico o paypal come da 
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indicazioni sul sito e sulla pagina dedicata agli allievi.
Nel caso l'allievo decida di ritarsi dopo l'iscrizione, sarà tenuto al saldo totale dell'intero corso.

Per accettazione:

Data____/____/________   Luogo_______________________       Firma  ______________________________

Il pagamento degli importi suddetti potranno essere  e f fe t tua t i  in  au la  in  contant i  
oppure  t ramite  paypal  da l  s i to  in terne t  dedica to  
www.siddhar tas tudioeformazione .com   a l la  sez ione  dedica ta  
oppure tramite bonifico o ricarica postepay a: UPSUOS
POSTE ITALIANE
IBAN: IT73J076010400000104006338 
O POSTEPAY NUMERO: 5333171036037337
Con causale: Pagamento Modulo Scuola Professionale Massaggio,
Nome e Cognome.

Appena eseguito bonif ico o r icarica  è necessario inviare tramite mail la disposizione di avvenuto 
pagamento.
Dopo la verifica di accredito UPSUOS invierà la relativa fattura tramite mail (in ossequio alle disposizioni della
direttiva CEE: 2001/115/ce e come ribadito dalla Circolare Ministeriale 19.10.2005 n. 45/E è oggi possibile 
inviare le fatture tramite posta elettronica, in sostituzione al tradizionale invio cartaceo).
15) Trattamento dei dati ed informative ai sensi del Codice sulla Privacy (D. Leg.vo 196/03)
UPSUOS desidera informarla che il D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei 
personali) prevede la  tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs n. 196/2003, pertanto, le 
torniamo le seguenti informazioni:

• I dati da Lei forniti verranno trattati per lo svolgimento della nostra attività associativa nei  Suoi confronti, 
nonché a scopo informativo con riferimento alle attività inerenti la  UPSUOS.

• Il trattamento sarà effettuato attraverso la registrazione dei dati su supporti informatici e cartacei, idonei a
mantenere la prevista segretezza. L’utilizzo di “SMS” (Short Message Service) e del profilo “Facebook”, 
da parte di U P S U O S , avverrà unicamente al fine di fornire informazioni relative ad iniziative, 
programmi e proposte di  UPSUOS.

• Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  l’esecuzione  delle  finalità  associativa di UPSUOS.  e,  
quindi, l’eventuale rifiuto di fornire i dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 
rapporto, senza che ciò possa configurare un inadempimento a carico di UPSUOS.

• I dati non saranno comunicati ad altri soggetti terzi, ne saranno oggetto di diffusione, se non per le finalità
strettamente correlate all’esecuzione del rapporto.

• Il titolare del trattamento è la Sig.ra Faiza Ahmed Ali, Presidente e Direttore Didattico UPSUOS con sede a 

Conversano (BA), in Via XXV Luglio, 57/59.

Data e luogo ………………………………           Firma leggibile .....................................................................

http://www.siddhartastudioeformazione.com/
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ACQUISIZIONE         DEL  CONSENSO          DELL’INTERESSATO  

Il/La     sottoscritto/a,     .................................................................................................................     acquisite     le
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato:

- Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? (qualora il
trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003)

Dò il consenso Nego il consenso

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 
nell'informativa. (nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di 
esenzione di cui agli artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003)

Dò il consenso             Nego il consenso

- Presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa? 
(nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'artt. 
24 e 61 del D.lgs. 196/2003)

Dò il consenso            Nego il consenso

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni 
indicate nell'informativa. (nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili)
Dò il consenso             Nego il consenso

Data e luogo ………………………………           Firma leggibile .....................................................................

Decreto Legislativo n.196/2003
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1.   Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, 

prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili  da  chiunque,  fermi restando i
limiti e le modalità che  le leggi, i regolamenti o la normativa  comunitaria stabiliscono per la conoscibilità

e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in 

materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità 

riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità 
di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, 
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della 
struttura  presso  cui  dimora  l'interessato.  Si  applica  la  disposizione  di  cui  all'articolo  82,  comma  2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui 
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, 
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro 
perseguimento,   nel   rispetto   della   vigente   normativa   in   materia   di   segreto   aziendale   e   industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti 
dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in 
riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e 
le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

h) con esclusione della  comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti  od 
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organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti 
regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, 
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione 
resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi 
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse 
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del 
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso 
altri archivi privati.

Per accettazione, in fede

Data e luogo ………………………………           Firma leggibile .....................................................................

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C., le parti, di comune accordo previa lettura delle disposizioni 
contenute nel presente contratto, dichiarano di approvare specificamente tutte le suddette disposizioni, cioè in 
particolare, gli artt. 1) Caratteristiche del Percorso Formativo Biennale Professionale,  2)  Qualifica 
dell’Operatore in Massaggio Professionale 3) Contenuto del Piano Didattico della Formazione Biennale, 5) 
Iscrizione ai Corsi, 6) Svolgimento degli Esami, 9 ) Codice Comportamentale, 10) Rilascio Attestato, 11) 
Declinazione di Responsabilità, 1 2 )  M a t e r i a l e  D i d a t t i c o ,  13) Modalità di Svolgimento dei Corsi, 
14) Q u o t a  e Condizioni di Pagamento

Per accettazione, in fede

Data e luogo ………………………………           Firma leggibile .....................................................................
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