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MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSO CRESCITA PERSONALE 

                        

 

 

 

 

COGNOME: 

 

NOME: 

 

NATO/A A: 

 

DATA DI NASCITA: 

 

VIA 

 

Nr. 

 

CAP 

 

CITTA’ 

 

PROV. 

 

E-MAIL: 

 

CELL 

CODICE FISCALE 

  
Chiede di essere ammesso/a al corso propedeutico di Crescita Personale 

 

Per l'iscrizione allegare: 

• Fotocopia fronte/retro documento d’identità 

• Fotocopia della ricevuta di versamento 

 

DICHIARA 

di impegnarsi a pagare la quota di partecipazione annuale di € 57 al mese per 9 mesi, in una delle  

seguenti modalità: 

n. 3 mensilità per un totale di € 171 al momento dell’iscrizione come caparra confirmatoria e 

i restanti € 342 in 6 mesi con rate da € 57 cadauna 

          oppure 
n. 3 mensilità per un totale di € 171 al momento dell’iscrizione come caparra confirmatoria e 

i restanti € 342 in un’unica soluzione 

 
 

*****   Riferimenti Pagamento  ***** 
 

BONIFICO 
BANCARIO 

Intestato a: Simona Maria Colella 

IBAN: IT83S3608105138204706804718 

Specificare la causale: 
Proprio Nome Cognome -  
Caparra Confirmatoria 
Corso Crescita Personale 

 

Sono informata/o sui seguenti punti in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 

1. Il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede e rafforza la protezione ed il trattamento dei dati personali alla 

luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito ai 

propri dati. 

2. La sig.ra  ____Simona Maria Colella______ è titolare del trattamento dei seguenti dati raccolti per lo svolgimento 

dell’incarico oggetto di questo contratto: dati anagrafici, di contatto e di pagamento – informazioni relative al nome,  
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numero di telefono, indirizzo PEO e PEC, nonché informazioni relative al pagamento della quota di partecipazione al 

corso (es. numero di carta di credito/debito), ecc. 

Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali. Il conferimento è obbligatorio. 

Con il termine dati personali si intende la categoria sopra indicate. 

3. I dati personali saranno sottoposti a modalità di trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato, quindi con 

modalità sia manuali che informatiche. In ogni caso saranno adottate tutte le procedure idonee a proteggerne la riservatezza, 

nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale. 

4. Saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la sicurezza, l’integrità e l’accessibilità 

dei dati personali. 

5. I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 

raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità a essi collegata. 

6. I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa 

conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro. 

7. I tempi di conservazione, in relazione alle differenti finalità sopra elencate, saranno i seguenti: dati anagrafici, di contatto 

e di pagamento: verranno tenuti per il tempo necessario a gestire gli adempimenti contrattuali/contabili e successivamente 

per un tempo di 10 anni; 

8. I dati personali potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Giudiziarie sulla base di precisi doveri di legge. In 

tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previo esplicito consenso, e in particolare i dati anagrafici, di 

contatto e di pagamento potranno essere accessibili anche a eventuali dipendenti, nonché a fornitori esterni che supportano 

l’erogazione dei servizi; 

9. L’eventuale lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui vengono comunicati i dati può essere visionata 

a richiesta. 

10. Al persistere di talune condizioni, in relazione alle specificità connesse con l’esecuzione dell’incarico, sarà possibile 

all’interessato esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (come ad es. l’accesso ai dati personali nonché 

la loro rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, copia dei dati personali in un formato strutturato di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico e la trasmissione di tali dati a un altro titolare del trattamento). Nel caso di specie 

sarà onere del professionista verificare la legittimità delle richieste fornendo riscontro, di regola, entro 30 giorni. 

11. Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma rivolgersi al Titolare del 

trattamento dei dati. Tuttavia è possibile inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’Autorità responsabile 

della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - 

piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771 

PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it . 

Visto e compreso tutto quanto sopra indicato, avendo ricevuto apposita informativa professionale e informazioni adeguate in 

relazione a costi, fini e modalità della stessa, esprime il proprio libero consenso, barrando la casella di seguito, alla prestazione 

e al preventivo suindicati. 

FORNISCE IL CONSENSO                                              NON FORNISCE IL CONSENSO 

 

avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali e in relazione a quanto indicato in relazione al trattamento 

dei dati relativi al proprio stato di salute, esprime il proprio libero consenso, barrando la casella di seguito indicata, al trattamento 

e alla comunicazione dei propri dati personali per tutte le finalità indicate nella presente informativa. 

 

FORNISCE IL CONSENSO                                              NON FORNISCE IL CONSENSO 

 

Luogo e data ______________                                                           Firma ______________________________________ 
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