Gruppo di parola e ascolto per genitori separati
Parma, edizione 2020
Scheda iscrizione da inviare, unitamente al proprio documento d’identità, alla Segreteria Organizzativa
dell’Associazione Coinetica, mail: info@mediazioneparma.it
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................
nato a …....................................................................... il …..................................................................
Codice fiscale …................................................................................................................
Indirizzo ………….................................................................................................................................
Tel.................................................................…..…....Cell. ..................................................................
E-mail ……….................................…………………………………………………………………...
Madre/padre di ………………………………………….. di anni ………………………………………
Codice IBAN per eventuale restituzione quota …...............................................................................
chiede di potersi iscrivere al Gruppo di parola e ascolto per genitori separati ed allega alla presente ricevuta del
pagamento di € 230,00, versata sul c/c bancario intestato all'Associazione culturale Coinetica presso Intesa
SanPaolo IBAN: IT38V0306909606100000130955, causale: COGNOME, NOME, GRUPPO DI PAROLA
E ASCOLTO PER GENITORI SEPARATI
CONDIZIONI GENERALI, RINUNCE E DISDETTE:
1) Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di ricezione delle domande da parte della Segreteria
Organizzativa.
2) Il costo di partecipazione al Gruppo è complessivamente di € 230,00, comprensivo della quota d’iscrizione di € 30,00
all’Associazione culturale Coinetica, con possibilità di pagamento in due rate da € 115,00 ciascuna (entro il 05/11/2020,
02/12/2020).
3) Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento della prima rata o dell’importo
complessivo; il saldo dovrà essere versato in unica soluzione o ratealmente alle scadenze indicate al punto n. 2.
4) Il corsista ha il diritto di recesso, da esercitarsi entro quattordici giorni dall'iscrizione, mediante dichiarazione
espressa. In tale ipotesi l'acconto verrà restituito.
5) In caso di annullamento dell'iscrizione o rinuncia da parte del corsista decorsi i 14 giorni o di ritiro a corso iniziato,
verrà fatturata l'intera quota di partecipazione.
6) L'Associazione si riserva il diritto di annullare o rimandare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti necessari a coprire le spese organizzative. La partenza del corso si ritiene confermata salvo
annullamento che sarà comunicato tramite email; in tal caso verrà contestualmente restituito l'acconto versato all'atto
dell'iscrizione.
Allegare copia documento di riconoscimento

Luogo, data......................... Firma -------------------------------------------------------Per accettazione e specifica approvazione dei punti 3, 4, 5, e 6.
Luogo, data......................... Firma –--------------------------------------------------------Associazione culturale Coinetica
Str. Vallazza, 6 – 43126 Parma
info@mediazioneparma.it - www.coinetica.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Il Regolamento UE 2016/679 disciplina il trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche. Ai sensi di tale
Regolamento, il trattamento dei dati personali forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
tutela dei Vostri dati personali e dei Vostri diritti.
1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale Coinetica, con sede in Parma, Strada Vallazza n. 6. Responsabile è
Dott. Mirco Moroni
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento ha le seguenti finalità:
1.espletamento delle attività amministrativo – contabili, commerciali, fiscali, tributarie per l’adempimento
degli obblighi contrattuali e imposte dalla legislazione vigente
2.espletamento di attività formativa ed informativa connessa alle attività espletate
3. Modalità di trattamento dei dati, destinatari e conservazione dei dati
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene:
1.sia in formato cartaceo che con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
2.dall’organizzazione del Titolare del trattamento, tramite propri incaricati.
I dati personali verranno conservati e trattati anche successivamente alla conclusione dei contratti in essere al fine di
adempiere agli obblighi di legge imposti. In ogni caso vengono applicate regole che impediscono la conservazione dei
dati a tempo indeterminato e limitato quindi il tempo di conservazione nel rispetto del principio di minimizzazione del
trattamento dei dati.
4. Trasferimento dei dati verso paesi terzi
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso quei Paesi terzi che garantiscono un
adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all’interno dell’Unione, sulla base di una
decisione di adeguatezza della Commissione Europea.
5. Diritti dell’interessato
Il Regolamento Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al titolare del trattamento:
1.la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso
(diritto di accesso, si veda art. 15 del Regolamento).
2.la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica, si veda
art. 16 del Regolamento).
3.la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio, si ceda
art. 17 del Regolamento).
4.la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di
limitazione, si veda art. 18 del Regolamento).
5.di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da
Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità, si veda
art. 20 del Regolamento).
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Dichiaro di avere ricevuto l’informativa

Luogo, data.........................

Firma ---–--------------------------------------------------

Consenso al trattamento dei dati personali.
Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679),
consento al trattamento dei dati personali dianzi riportati, per finalità funzionali allo svolgimento dell’attività
dell’Associazione, fra le quali l’invio di materiale di promozione o di aggiornamento relativamente a percorsi ed eventi
formativi organizzati dall’Associazione medesima

Luogo, data.........................

Firma ---–-------------------------------------------------Associazione culturale Coinetica
Str. Vallazza, 6 – 43126 Parma
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