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Master biennale in mediazione familiare, scolastica e risoluzionedei conflitti 

Parma, edizione 2017-2018 

 

Scheda iscrizione da inviare, unitamente al proprio curriculum vitae, alla Segreteria Organizzativa 

dell’Associazione Coinetica, mail: master@coinetica.it entro e non oltre il 10 gennaio 2017 

Il sottoscritto .......................................................................................................................................... 

nato a …....................................................................... il ….................................................................. 

Titolo di studio/professione ….……………………….......................................................................... 

Codice fiscale e Partita Iva …................................................................................................................ 

Indirizzo …………................................................................................................................................. 

Tel.................................................................…..…....Cell. .................................................................. 

E-mail ……….................................…………………………………………………………………... 

Codice IBAN per eventuale restituzione caparra …............................................................................. 

a perfezionamento dell’iscrizione al Master biennale allega alla presente ricevuta del pagamento della 

caparra di € 300,00 oltre Iva, versata sul c/c bancario intestato all'Associazione culturale Coinetica presso la 

Banca PROSSIMA IBAN: IT82Z 033 5901 6001 00000130955 

CONDIZIONI GENERALI, RINUNCE E DISDETTE: 

1) Le iscrizioni verranno accettate, previa verifica del possesso dei titoli richiesti, in ordine cronologico di 

ricezione delle domande da parte della Segreteria Organizzativa. 

2) Il costo di partecipazione al Master biennale è di € 3.400 oltre IVA, con possibilità di pagamento in quattro rate da € 

850 oltre Iva ciascuna (entro il 16/1/2017, 10/9/2017, 16/01/2018, 30/06/2018). 

3) Eventuali disdette dovranno essere comunicate per iscritto 5 giorni lavorativi prima dall'inizio del corso, 

via email a master@coinetica.it; in caso contrario la caparra non sarà restituita. 

4) In caso di ritiro durante lo svolgimento del Master, sarà fatturata l’intera quota del corso. 

5) L'Associazione si riserva il diritto di annullare o rimandare il corso in caso del mancato raggiungimento 

del numero minimo di partecipanti necessari a coprire le spese organizzative. 

6) La partenza del corso si ritiene confermata salvo annullamento che sarà comunicato tramite email; in tal 

caso verrà contestualmente restituita la quota/caparra versata all'atto dell'iscrizione. 

7) Il pagamento delle rate dovrà essere effettuato al ricevimento delle fatture, entro le date sopra indicate. 

Allegare copia documento di riconoscimento 

Luogo, data......................... Firma -------------------------------------------------------- 

Per accettazione e specifica approvazione dei punti 3 e 4. 

Luogo, data......................... Firma –--------------------------------------------------------- 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui l'Associazione Coinetica, 

con sede in Parma Strada Vallazza n. 6, entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla partecipazione dell'allievo al Master 

ed al relativo conseguimento del titolo di Mediatore familiare e scolastico. 

2. Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di 

operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di 

strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. Conferimento dei dati. Il conferimento di dati è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui 

al punto 1. 

4. Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di 

cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono 

essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 ai soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 

adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso 

Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. Diritti dell’interessato . L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere 

dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 

intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del 

trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono 

essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il 

diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è il legale rappresentante dell'Associazione Coinetica. 

 

Parma,……………………………… 

................................................... 


