ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
E ISCRIZIONE PERCORSO INSIGHT – CONSAPEVOLEZZA
Compilare in stampatello e inviare via mail a: insight.giovaniarco.com

Il Sottoscritto

-------------------------------------------------------------------

Data e luogo di nascita -------------------------------------------------------------------Indirizzo
Codice fiscale

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mail

---------------------------------------------------------------------

Telefono

----------------------------------------------------------------------

ISCRIZIONE DEL/DELLA FIGLIO/A
Nome e Cognome

----------------------------------------------------------------------

Data e luogo di nascita -------------------------------------------------------------------Mail

----------------------------------------------------------------------

Cellulare

-----------------------------------------------------------------------

Istituto scolastico ----------------------------------------------------------------------

Chiede l’iscrizione :barrare l’opzione desiderata
o al solo modulo ”scopri i tuoi talenti” Quota iscrizione euro 30
o al solo modulo “le mappe mentali” Quota di iscrizione euro 20
o al solo modulo “la mappa della vita” Quota di iscrizione euro 15
o a INSIGHT CAMP (dal 22 al 28 giugno) Quota di iscrizione pari ad euro 180
o a INSIGHT DAYS (dal 3 al 6 settembre ) Quota di iscrizione pari ad euro 120

I posti sono limitati e le iscrizioni saranno accolte in base alla data di arrivo del modulo di iscrizione e
accettate via mail a ricevimento della quale il partecipante effettuerà il bonifico della quota di
iscrizione e della quota associativa di Euro 10.
Bonifico bancario : “Associazione Giovani Arco “
IBAN IT 25 E801634310000000286041
L’iscrizione si considera confermata al ricevimento del bonifico.
Disdetta dell’iscrizione: La mancata partecipazione alla formazione, per la quale sia stata effettuata
regolare iscrizione, non prevede la restituzione della quota già versata.
Luogo e data

Firma

APPLICATIVA SULL’ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione Giovani Arco si impegna a rispettare le condizioni legali di confidenzialità, riguardo le
informazioni personali che durante il percorso di formazione verranno portate a conoscenza dei
conduttori e dei partecipanti, in rispetto alla legge 675/96, che prevede la tutela delle persone in
merito al trattamento dei dati personali.
1. L’Associazione Giovani Arco non svolge alcuna attività sanitaria o parasanitaria.
2. L’Associazione Giovani Arco non effettua analisi, psicoterapia o diagnosi mediche di alcun
genere.
3. I temi trattati e gli esercizi scritti e dinamici svolti durante il percorso formativo non
sostituiscono in alcun modo qualsivoglia tipo di terapia medico-chirurgica in corso.
4. Gli esercizi svolti all’interno del percorso formativo e le nozioni impartite sul sistema
energetico corporeo, non sono prescrizioni medico-chirurgiche e non vogliono essere ad esse
assimilate.
DICHIARO INOLTRE
5. di essere in condizioni psicofisiche idonee per lo svolgimento del percorso formativo
6. Di sollevare l’associazione Giovani Arco da ogni responsabilità per qualsivoglia danno (anche
causato da terzi) che dovesse derivare alla mia persona, in occasione ed a causa delle attività
svolte all’interno dei giorni relativi al percorso formativo citato.
7. Di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Di condividere
pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza, nella consapevolezza che
non rispettarle , può porre sia me che i miei compagni di corso , in una situazione obiettivamente
difficile e problematica per il proseguo del percorso formativo. Agli effetti degli artt.1341 e
1342 del Codice Civile dichiaro di approvare specificatamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, della
presente scrittura:
Luogo e data

Firma
---------------------------------------------

----------------------------------------

Oggetto: Informativa ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/670 relativi alla tutela
del trattamento dei dati personali.
Gentile associato
Conformemente a quanto previsto dagli artt.13 e 14 del regolamento europeo 2016/679,
le formiamo le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO
Con sede in Arco via Caproni Maini
Email: insight.giovaniarco@gmail,com
Telefono +39 327 3709845
2. saranno oggetto di trattamento solamente dati personali comuni (anagrafici,
recapiti digitali
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla sua richiesta di iscrizione
al percorso Insight e conseguente iscrizione a socio dell’Associazione.
4. I dati da Lei forniti saranno trattati per finalità amministrative-contabili, per invio
di iniziative future dell’Associazione, per comunicazioni relativi al percorso Insight.
5. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o
automatizzati atti a memorizzare gestire e trasmettere i dati stessi, ai quali
possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto della
vigente normativa. Il titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali
automatizzati e/o di profilazione che riguardano i suoi dati personali.
6. ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente
per le finalità sopra specificate a soggetti che forniscono servizi per la gestione
del sistema informatico, attività di consulenza legale/fiscale, enti assicurativi,
amministrazione finanziaria, istituti di credito, autorità organi di vigilanza e
controllo, istituzioni o enti pubblici, altri enti del terzo settore, enti di secondo
grado ai quali il titolare aderisce o con i quali collabora . Inoltre nella gestione dei
suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi i membri del consiglio direttivo o
i dipendenti individuati per iscritto , ed ai quali sono state date specifiche
istruzioni scritte. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. I dati saranno trattati sul territorio europeo e non saranno trasferiti in paesi
extra UE
8. L’interessato può esercitare i suoi i diritti nei confronti del titolare del
trattamento ai sensi degli artt.15,16,17,18,19,20,21 e 77 del regolamento UE

Luogo e data

firma
------------------------------------------------------------------

--

CONSENSO –
Ricevuta informativa circa l’art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/670 e preso atto dei diritti di cui agli
artt. 15,16,17,18.19.20.21 e 77 esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte
dell’Associazione Giovani Arco per le sue finalità istituzionali ed alla loro diffusione entro i limiti
stabiliti.
Consento all’inserimento del mio indirizzo email nella mailing list dell’Associazione Giovani Arco.
Firma per prestazione del consenso, ai sensi del codice civile sulla privacy, al trattamento dei dati
personali ai sensi del regolamento UE 2016/670 e per utilizzo immagini fotografiche , sul sito internet,
nonché per inoltrare mediante lettere, telefono , invio di posta elettronica , informativa dei calendari
dei seminari e delle conferenze.
Luogo e data

Firma

