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Presa d’atto e informativa 

 
TERRA ALETHEIA è un’associazione senza fini di lucro in cui vengono svolte attività di divulgazione e formazione 
rivolte al benessere individuale e sociale attraverso la pratica di varie discipline e attività culturali, che porteranno i 
partecipanti ad osservare tutte quelle visioni illusorie che ne limitano l'espressione della propria essenza. Il progetto 
ha per scopo principale la creazione di un polo culturale ove sviluppare un nuovo modo di vivere i rapporti sociali e 
interpersonali, in costante ricerca della Verità (Aletheia), attraverso uno sguardo ampliato su quella realtà oggettiva 
che integra e include ogni cosa. 
I Corsi, gli Eventi e le Attività proposte dall’Associazione “Terra Aletheia”, sono regolamentati per legge. Non sono 
attività volte a sostituire conoscenze preesistenti ma ad integrarle con nuove visioni esistenziali. Non vengono 
applicati metodi a fini scolastici o di istruzione accademica, e pertanto non possono essere fornite abilitazioni ai fini 
dell’insegnamento accademico, così come diagnosi e/o terapie. I facilitatori e i relatori si occupano della 
spiegazione di dinamiche mirate ad accrescere le capacità personali e la consapevolezza dei partecipanti, 
contribuendo ad arricchire il loro bagaglio conoscitivo, culturale ed esperienziale, attraverso Seminari, Corsi e 
Attività di vario genere. In nessun caso le suddette pratiche possono essere considerate una forma di terapia, 
anche alternativa, come non sarà mai consigliato sospendere o ridurre cure mediche, o affini, che si stanno già 
seguendo. Le suddette pratiche non costituiscono formalmente una istruzione o cura psico-fisica; a tal proposito è 
consigliato consultare sempre uno specialista, abilitato statalmente per prendersi cura del proprio stato personale. 
Coloro che decidono di usufruire di questi servizi lo fanno in piena coscienza e libertà, responsabili della propria 
istruzione e cura personale.  
 
Si richiede gentilmente al partecipante di specificare i propri dati, così da poter effettuare una regolare 
registrazione come socio dell’Associazione TERRA ALETHEIA per l’anno in corso. 

SI PREGA DI INDICARE QUANTO SEGUE: 
 

Nome______________________________________________________________________ 
 
Cognome___________________________________________________________________ 
 
Ragione Sociale (eventuale)_____________________________________________________ 
 
Nato il ____/____/________/  a ________________________________________ prov. (____) 

 
Indirizzo____________________________________________________________________ 
 
Città_______________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale_______________________________________________________________ 
 
Partita Iva (eventuale)_________________________________________________________ 
 
Telefono____________________________________________________________________ 
 
e-mail/pec___________________________________________________________________ 
 

             codice univoco destinatario______________________________________________________ 
 

 
Acconsento volontariamente e liberamente ad usufruire dei servizi messi a disposizione da “TERRA ALETHEIA”, 
che (come già specificato) non sostituiscono in alcun modo il parere di figure professionali abilitate e riconosciute 
nei vari ambiti di competenza. 
Dichiaro di aver preso visione delle informazioni sopra riportate. Le sottoscrivo, rinunciando ad ogni tipo di azione 
legale nei confronti dell’Associazione “TERRA ALETHEIA” e dei suoi soci, e libero tutti i soggetti indicati in questo 
documento da ogni responsabilità. 
Con la mia firma confermo inoltre il mio assenso al trattamento dei miei dati personali in conformità al D.L. n°196 
art. 13 del 30/06/2003 e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679). 

 
Data___________________________  Firma_____________________________________________ 


