
 

e l'avv. Maria Tangari 
CORSO DI FORMAZIONE “LA COORDINAZIONE GENITORIALE” 

c/o Centro Culturale Civico Fapi Parma, Piazzale Inzani n. 21/a  

Parma, settembre – ottobre 2019 
 

Scheda iscrizione da inviare, unitamente al proprio curriculum vitae, all'indirizzo mail 
corsocogeparma@gmail.com 

 
Il sottoscritto ......................................................................................................................................................... 
nato a …....................................................................... il …................................................................................. 
Titolo di studio/professione ….………………………......................................................................................... 
Codice fiscale e Partita Iva …............................................................................................................................... 
Codice destinatario (per i possessori di partita IVA) …....................................................................................... 
Indirizzo …………............................................................................................................................................... 
Tel.................................................................…..…....Cell. .................................................................................. 
E-mail ……….................................………………………………………………………………….................. 
Socio di: Coinetica -  La Giostra dei Diritti  -  A.I.Me.F                  (indicare l'associazione di riferimento) 
Codice IBAN per eventuale restituzione caparra …............................................................................................. 
chiede di potersi iscrivere al Corso di formazione “La coordinazione genitoriale” ed allega alla presente 
ricevuta del pagamento della caparra di € 122,00, versata sul c/c bancario intestato all'Associazione culturale 
Coinetica presso Intesa SanPaolo  IBAN: IT38V0306909606100000130955, causale: COGNOME, NOME, 
CORSO COGE 2019  

 
CONDIZIONI GENERALI, RECESSO E RINUNCE: 

1) Le iscrizioni verranno accettate, previa verifica del possesso dei titoli richiesti, in ordine cronologico di 
ricezione delle domande. L'accettazione dell'iscrizione verrà comunicata tramite messaggio di posta 
elettronica. In caso di mancata accettazione, la caparra versata verrà immediatamente restituita. 
2) Il costo per la partecipazione al Corso di formazione è di € 600,00 oltre IVA. Sono previste le seguenti 
agevolazioni: a) € 550 oltre IVA per iscrizioni entro il 30/6/2019; b) € 500 oltre IVA per i soci Coinetica, La 
Giostra dei Diritti ed A.I.Me.F. 
3) Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la ricevuta di  pagamento della caparra di € 122,00; il 
saldo dovrà essere versato con le stesse modalità della caparra almeno 5 giorni prima dell'inizio del corso. 
4) Il corsista ha il diritto di recesso, da esercitarsi entro quattordici giorni dalla comunicazione 
dell'accettazione della presente domanda di iscrizione, mediante dichiarazione espressa. In tale ipotesi la 
caparra verrà restituita. 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. 
5) Ci si riserva il diritto di annullare o rimandare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo di 20 partecipanti. 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. 
6) Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro i quali avranno frequentato 
almeno l’80% delle lezioni.  
Allegare copia documento di riconoscimento 
 
Luogo, data.........................                                             Firma -------------------------------------------------------- 
 
Per accettazione e specifica approvazione dei punti 3, 4, 5. 
 
Luogo, data.........................                                               Firma ---–-------------------------------------------------- 
 

 



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 
l'avv. Maria Tangari. 
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 ---–-------------------------------------------------- 
 


