Termini e condizioni
Iscrivendosi e partecipando a questo corso, si acce a quanto segue:

Sezione A. Scopo della partecipazione al corso:
Prendo questo corso al solo scopo del mio sviluppo personale. Comprendo che, sebbene la conoscenza che
riceverò in questo corso abbia lo scopo di arricchire la mia comprensione del pieno sviluppo della vita, e di
aiutarmi a mantenere una buona salute sica e il benessere psicologico in modo naturale, non è inteso
come una sos tuzione di qualsiasi consiglio e cura medica. Si prega di essere consapevoli che alcuni corsi
possono richiedere un ulteriore modulo di accordo a seconda del contenuto del corso.
Sono consapevole che il completamento di questo corso non mi quali ca per insegnare esso o qualsiasi
parte di esso; né mi quali ca per dare consigli ad altre persone, per diagnos care o dare consulenze o
eseguire tra amen sulla base delle conoscenze contenute in questo corso, né per u lizzare le conoscenze
contenute in questo corso per qualsiasi scopo professionale, indipendentemente dal fa o che io sia stato
professionalmente formato o autorizzato nel se ore a cui questo corso si riferisce.
Pertanto, mi impegno a non insegnare tu o o parte di questo Corso in qualsiasi forma, in qualsiasi
momento o luogo; e a non intraprendere nessuna azione come descri a nel punto precedente, né con né
senza compenso, a meno che non abbia la previa autorizzazione scri a dell’Associazione Meditazione
Trascendentale Maharishi. Riferirò tu e le persone che esprimono interesse per le conoscenze contenute in
questo Corso ad un insegnante di Meditazione Trascendentale riconosciuto o alla Segreteria Nazionale
dell’Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi.
Comprendo che l’Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi e le sue is tuzioni a liate hanno il
diri o esclusivo in tu o il mondo di insegnare e promuovere la conoscenza contenuta in questo Corso.
Comprendo che l'e cacia della conoscenza contenuta in questo corso dipende dal fa o che venga
insegnata nella sua piena auten cità e purezza da insegnan quali ca . Partecipando a questo corso,
riconosco l'importanza di questo principio e decido di onorarlo.

Sezione B. Riservatezza:
Acce o inoltre di mantenere con denziale qualsiasi materiale scri o o altro materiale del corso che potrei
ricevere durante questo corso e solo per mio uso personale e privato. Acce o di non copiare né riprodurre
in nessun modo tu o o parte del materiale di questo corso, e di non perme ere a nessun'altra persona di
farlo o di usare il materiale di questo corso. Inoltre, acce o di non divulgare pubblicamente il contenuto di
questo corso, sia dai materiali di questo corso, sia dai miei appun , per qualsiasi mo vo e in qualsiasi
occasione.
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Non registrerò nessuno dei video che sono trasmessi durante questo corso senza il permesso scri o
dell’Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi.

Sezione C. Rimborso:
Comprendo e accetto come regola generale che nessun rimborso può essere concesso dopo che ho
completato la prima lezione di questo Corso, qualunque sia la causa che mi può portare a interrompere o
fermare la mia partecipazione a questo Corso. In casi particolari, vi preghiamo di contattarci.

Sezione D. Condotta durante l'evento:
Comprendo che partecipando a questo evento, accetto di impegnarmi con i docenti, i responsabili del corso
e gli altri partecipanti in modo rispettoso.
Sono consapevole che un comportamento che disturbi lo svolgimento del corso dopo un avvertimento da
parte della facoltà, dei responsabili del corso o di altri membri dell'Associazione Meditazione Trascendentale
Maharishi può comportare la revoca del mio accesso al corso senza alcun rimborso.

Sezione E. Idoneità all'evento
Se sono un meditante, un Sidha o un insegnante di MT, capisco che l'idoneità a questo evento sarà
confermata dall'Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi, l’organizzazione che insegna la
Meditazione Trascendentale in Italia.
Se la mia idoneità non può essere confermata per l'evento, capisco che il mio accesso può essere revocato,
e qualsiasi quota che ho pagato sarà rimborsata, in proporzione al numero di lezioni che ho seguito.

