
CRESS s .r . l .unipersonale  
Via  dei  Sulpici ,  117  00174 Roma  
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La ricerca di Roberto Zamperini, Sonia Germani Zamperini e del team CRESS s.r.l. unipersonale, i seminari sulla T.E.V. (Tecnica Energo - Vibrazionale) e i prodotti a 
Tecnologia Cleanergy by CRESS s.r.l. unipersonale  sono espressione di concetti filosofici provenienti dalle tradizioni orientali e occidentali elaborati da Roberto 
Zamperini e caratterizzati da un suo personale approccio, più razionale e occidentale. Tali concetti filosofici si rifanno alla credenza che l'essere umano è anche 
costituito di un corpo energetico o sottile.  
L'energia sottile , il corpo energetico o sottile non sono riconosciuti dalla Scienza ufficiale in quanto mai dimostrati con strumenti ortodossi ufficiali.   
I prodotti a Tecnologia Cleanergy e la Tecnica Energo - Vibrazionale non sono riconosciuti dalla Scienza ufficiale in quanto non dimostrati scientificamente. 
Nessun'informazione divulgata dalla CRESS s.r.l. unipersonale deve essere intesa come una dichiarazione che i prodotti e i seminari qui presentati sono intesi per 
essere utilizzati nella diagnosi, nella cura, nella diminuzione della malattia e/o del dolore, nel trattamento o nella prevenzione della malattia o di qualunque altra 
condizione medica.  La CRESS s.r.l. unipersonale  non si assume alcuna responsabilità per un uso dei suoi prodotti o della T.E.V. al di fuori di quanto qui specificato.  
Deve essere pertanto chiaro che i prodotti a Tecnologia Cleanergy, la T.E.V. e l'operato di Roberto Zamperini, Sonia Germani Zamperini e la CRESS s.r.l 
unipersonale non vanno in alcun modo intesi per trattare, curare o attenuare alcuna condizione medica di qualunque genere ma unicamente come approcci e metodi 
filosofici aventi lo scopo di aumentare il proprio benessere.  

Cognome e Nome_________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(Via e numero civico, CAP, Città e Provincia) 

Tel_______________________________Fax_______________________Cell.________________________________________________________ 
e-mail________________________________________________________   Professione_______________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________________________________________ 

INDICARE I DATI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA 

Ditta/Società_________________________________________________________  Partita IVA__________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________________________________________ 
(Via e civico, CAP, Città e Provincia) 

CON IL PRESENTE MODULO MI ISCRIVO AL CORSO 

Introduttivo alle Energie Sottili  
Tecnica Energo - Vibrazionale 1 
Tecnica Energo - Vibrazionale 2 
Tecnica Energo - Vibrazionale 3 
Tecnica Energo - Vibrazionale 4 
Tecnica Energo - Vibrazionale 5 
Tecnica Energo - Vibrazionale 6 

   Domoterapia Sottile 1 
Domoterapia Sottile 2 
K-TEV 
I Sette Raggi 
Roma: città degli dèi  

 Sensonica 
Ripasso T.E.V. livello___________________  

Nella Città ______________________________________________________________________    Data corso ___________________________________________ 

E MI IMPEGNO A PAGARE la Quota di iscrizione di € 100,00 modalità _______________________________________________________ 
              (es.contanti) 
IL SALDO VERRA’  DA ME EFFETTUATO IL PRIMO GIORNO DEL CORSO. 

Ai sensi dell’art.13 del Testo Unico in epigrafe, La informiamo che i dati personali da Lei forniti a questa Società potranno formare oggetto di trattamento, per finalità 
statistiche e di archiviazione storica, di marketing quali l’invio di materiale informativo, promozioni e offerte particolari 
La informiamo, inoltre, che Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto: 1) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di 
trattamento, della logica applicata ai trattamenti informatizzati, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione agli scopi per i quali sono 
stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge; 4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta ed, in ogni caso, a quelli previsti a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazioni commerciali. Titolare del trattamento , ai sensi del D. Lgs 196/2003, è la CRESS s.r.l. unipersonale.  

Luogo e data_____________________________________Firma__________________________________________________________________________________ 

Invia il presente modulo compilato e firmato, via FAX 06768613 oppure per e.mail: info@energiesottili.it

1. La quota d’iscrizione comprende solo la partecipazione al corso ed esclude 
pasti, pernottamento e tutti gli ulteriori costi sostenuti dal partecipante. 

2. Le date di effettuazione dei corsi possono essere cambiate per esigenze di 
forza maggiore. 

3. La CRESS s.r.l. unipersonale si riserva la possibilità di annullare il corso 
qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantire l’efficacia sul 
piano didattico. 

4. Si considerano valide le iscrizioni pervenute alla Segreteria attraverso la 
compilazione del  presente modulo completo di tutti i dati richiesti, al 
quale dovra’ necessariamente o in maniera contestuale o in tempi brevi 
seguire l’invio dell’acconto di € 100,00 richiesto come caparra 
confirmatoria.   

5. Dichiaro di essere a conoscenza che questo corso ha esclusivamente scopo 
formativo e non costituisce alcun tipo di trattamento medico o psicologico. 

1. Dichiaro di essere a conoscenza che non sono possibili registrazioni personali 
audio e/o video durante i corsi. 

2. La CRESS s.r.l. unipersonale si riserva il diritto di regolare a propria 
insindacabile discrezione, l’accesso ai corsi e rientra nel libero arbitrio della 
CRESS s.r.l. unipersonale la facoltà di accettare o meno l’iscrizione al corso di 
un qualsiasi candidato corsista. L’accesso ai corsi sarà possibile solo dopo aver 
ricevuto la conferma (fax/e-mail o telefono) dalla CRESS s.r.l. unipersonale. 

3. La quota versata come caparra confirmatoria di € 100,00 non verra’ rimborsata 
a chi intende  annullare la sua iscrizione. Verra trattenuta dalla CRESS s.r.l. 
unipersonale per far fronte alle spese gestionali sostenute per l’organizzazione 
del seminario. Tale cifra, inoltre, non potrà considerarsi come acconto su altro 
corso di altra sessione.  

http://www.energiesottili.it

