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Per la formalizzazione dell’iscrizione l’interessato si impegna ad inviare all’indirizzo: 

infoeventieformazione@gmail.com 
 

1. Modulo di iscrizione (attraverso il form) 
2. Modulo presente del Regolamento e Privacy 
3. Ricevuta di avvenuto bonifico 
4. Copia polizza assicurazione Responsabilità Civile Professionale  

 Nel caso in cui il richiedente iscrizione non sia provvisto di polizza RC professionale, lo indichi nel 
seguente spazio barrando la casella   
 ⃝   non possiedo copertura assicurativa RC professionale e partecipando al corso mi assumo tutte le 
responsabilità, esonerandone quindi l'organizzazione, comprese le eventuali spese legali, per qualsiasi 
danno o lesione occorsi a terzi in occasione dell’evento e mi assumo ogni responsabilità civile e penale 
derivante da eventuali dichiarazioni mendaci o incomplete rilasciate e/o sottoscritte all'organizzazione, 
in merito alla mia partecipazione all’evento 
 
Firma _____________________________________________ 

 
 Qualora il numero degli iscritti necessari per l’attivazione del corso fosse esiguo, Eventi&Formazione 

comunicherà agli iscritti il mancato raggiungimento del numero minimo riservandosi così la facoltà di 
annullare le eventuali iscrizioni ricevute e l’intero corso, restituendo l’intera quota versata senza null’altro ad 
esigere dall’iscrivendo 

 Qualora Eventi&Formazione fosse costretta ad annullare l’evento per causa non derivante dalla propria 
responsabilità anche con minimo preavviso agli iscritti, verrà restituita l’intera quota versata senza null’altro 
ad esigere dall’iscrivendo 

 Con l’iscrizione il partecipante presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali i quali saranno 
trattati da Eventi&Formazione nelle modalità e termini di cui all’informativa dell’art. 13 del Decreto Lgs. 
196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 presente in fondo a questo modulo 

Data ___________________________        Firma ___________________________________________   
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REGOLAMENTO: 
1. La registrazione audio e video e le fotografie effettuate durante il corso, sono soggette ad autorizzazione 

espressa di Eventi&Formazione nonché a sottoscrizione della liberatoria per il trattamento dei dati sensibili. 
In caso di mancata osservanza della suddetta norma Eventi&Formazione si riserva di adottare le misure 
necessarie. Qualora fosse concessa la possibilità̀ di registrazioni audio/video e di effettuare fotografie, il 
corsista si impegna a non divulgare il materiale in altre sedi e/o a terzi. Il materiale didattico, audio, video e 
fotografico è concesso al corsista, previo quanto sopra riportato, solo per uso strettamente personale e per 
i fini di studio e/o accademici.  

2. Qualsiasi divulgazione e/o qualsiasi utilizzo improprio del riferito materiale comporterà l’adozione di misure 
tutelative presso le competenti sedi giudiziarie da parte di “Eventi & Formazione”.  

3. Eventi&Formazione, per necessità organizzative si riserva la facoltà di annullare, rinviare, modificare orari, 
modalità e luogo di svolgimento di corsi e seminari impegnandosi a garantire comunicazione agli studenti 
il prima possibile. 

4. In caso di annullamento per cause di forza maggiore, Eventi&Formazione, si impegna a restituire l’intera 
quota versata senza null’altro ad esigere dall’iscrivendo. 

5. Il materiale eventualmente fornito a scopo didattico rimane di proprietà dell’organizzazione e del docente 
ad uso esclusivo interno. Ne è vietato l’utilizzo e la cessione a qualsiasi altro titolo non previamente 
concordato in forma scritta con le parti. 

6. Il corsista, al fine della tutela della salute ed incolumità, dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni 
del Docente evitando iniziative personali. Eventuali danni procurati saranno a suo esclusivo carico e 
responsabilità, esonerando Eventi&Formazione da ogni coinvolgimento.  

 

Io sottoscritto: ___________________________________________ dichiaro di aver letto il presente regolamento 
e di accettarlo nel suo complesso 

Data ______________  Firma per accettazione 

 ________________________________ 
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COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI 
(art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 

1. Natura e conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali a  EVENTI E FORMAZIONE di MONICA MORECI, è un adempimento indispensabile 
per l’esecuzione del contratto/mandato. Ove pertanto lei rifiutasse di fornire i dati necessari, il contratto/mandato 
non potrà avere corso o si intenderà immediatamente risolto.  
 

2. Finalità del trattamento – Comunicazione e Diffusione 
Le comunichiamo che i suoi dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità del trattamento: 
 

 Invio comunicazioni relative ai corsi per Osteopati ed altre figure professionali organizzati e pubblicizzati da 
Eventi e Formazione a mezzo e-mail e/o telefono 

 Fatturazione passiva (Preventivi, Contratti, Ordini, DDT, Mandati, Avvisi di parcella, Fatture), Periodo di 
conservazione dati: 10 Anni 

 Gestione contabilità generale, Periodo di conservazione dati: 10 Anni 
 Trasmissione telematica Comunicazione dati fatture, Periodo di conservazione dati: 10 Anni 
 Foto e riprese audio/video effettuate durante i corsi da Eventi & Formazione saranno ad 

uso esclusivo dei partecipanti ai quali è fatto divieto di qualsiasi diffusione 
 

Il Titolare del trattamento MORECI MONICA, tratterà i Suoi dati personali soltanto nella misura in cui siano 
indispensabili in relazione all'obiettivo delle finalità di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente 
in materia di protezione dei dati personali e conformemente alle disposizioni di cui alle autorizzazioni generali 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
CON LA PRESENTE, L’INTERESSATO AUTORIZZA EVENTI&FORMAZIONE ALL’USO DI FOTO E RIPRESE AUDIO/VIDEO A 
FINI DI COMUNICAZIONE E MARKETING  

 

3. Modalità del trattamento  
I dati personali dell’interessato, in particolare:  
Nominativo, Codice Fiscale, P.IVA, recapiti, e-mail, credenziali, altri elementi identificativi 
Categoria dati: Identificativi - Dati personali: comuni  
Saranno utilizzati al fine della pubblicizzazione dei corsi organizzati da parte di Eventi e Formazione 
 
I dati Economici e finanziari - Categoria dati: Economici e Riferimenti bancari - Categoria dati: Identificativi saranno 

utilizzati da Eventi & Formazione solo a livello contabile come riportato al punto 2. 
 
 

6. Diritti dell’interessato  
Nella sua qualità di Interessato, il soggetto gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 
2016/679 (es. chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; 
la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento).  
 
L’Interessato ha in particolare il diritto di:  
 

 ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso dai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del 
regolamento UE n. 679 del 2016;  

 ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;  

 ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più necessari rispetto 
alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a ulteriori condizioni  
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di cui all’art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 17, 
paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016;  

 ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’interessato contesti l’esattezza dei dati 
personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento risulti illecito ma l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda invece 
l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga per l’accertamento 
o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria;  

 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai personali che lo 
riguardano; nel caso dell’esercizio di tale diritto sarà facoltà dell’interessato chiedere che il titolare del 
trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro responsabile del trattamento;  

 opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni dell’Art. 21 
regolamento UE n. 679/2016, paragrafo 2.  

 proporre reclamo a un'autorità di controllo. In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi a: 
Titolare del trattamento MORECI MONICA 

 

7. Conservazione dei dati  
I dati personali che lei ci fornirà saranno conservati a fini di esecuzione del servizio pattuito e verranno conservati per 
il tempo necessario all’espletamento dello stesso. La conservazione potrà avvenire mediante:  
- memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del titolare del trattamento.  
 
Senigallia, ……………………………………. 
  
 
                Firma per presa visione 
 

 ---------------------------------------------- 
 
 
 
 
N.B.  

 Eventi&Formazione dopo il ricevimento del presente modulo e il controllo dei dati, invia all’iscrivendo una 
e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. Nel caso in cui non riceveste la suddetta e-mail vi invitiamo a 
contattare Eventi&Formazione.  

 Alla scadenza delle iscrizioni, si consigliano gli iscritti di accertarsi dell’effettuazione regolare del corso 
contattando Eventi&Formazione. 

 E’ possibile contattare l’organizzazione attraverso e-mail infoeventieformazione@gmail.com o cellulare 
3394716727 o whatsapp  
 

 


