Associazione CranioSacrale Italia

DOMANDA DI ADESIONE
Seminario di aggiornamento soci A.CS.I. - NB: il seminario come ogni attività è riservata ai soci

13-16 Ottobre 2022

La Potenza e le sue funzioni con Katherine Ukleja
Da inviare tramite mail a segreteria@acsicraniosacrale.it - Sede: SERAPHICUM – Via del Serafico, 1 – 00142 ROMA
 Contributo spese richiesto € 480
 Early Bird: riduzione contributo spese € 50 per chi
prenota entro il 31 Agosto 2022
 Contributo spese prenotazione da versare con
l’adesione al seminario:
€ 100 per coloro che si iscrivono entro il 31/08/2022
€ 150 per coloro che si iscrivono dal 01/09/2022

Lettino: riduzione contributo spese di € 30 per chi
porta il lettino- (da concordare con la segreteria all’iscrizione)
 Saldo contributo spese entro il 1° Ottobre . Inviare
copia del bonifico via e-mail.
 Orari: Inizio Giovedì 13 Ottobre alle ore 11:00 termine Domenica 16 Ottobre alle ore 17:30 Orario indicativo per gli altri giorni 9:30 – 18:30


Posti disponibili: 48 - controllare la disponibilità sul sito A.CS.I. o contattare la segreteria

.

Questo modulo NON vale per la prenotazione alberghiera
Per pernottare al Seraphicum contattare :
tel. 06 515031 – portineria@seraphicum.org - www.seraphicum.org
Nel caso in cui eventi di carattere eccezionale dovessero portare, come già avvenuto recentemente, a limitazioni nella circolazione
e/o nella possibilità di riunirsi o trovarsi in locali al chiuso con possibilità del blocco delle attività ai fini di cautela e tutela delle
persone, l’importo da Te versato potrà, a Tua scelta, essere utilizzato o come quota di iscrizione per l’anno 2023 o per contribuire a
prossimi futuri eventi, oppure potrà esserTi restituito all’IBAN che qui di seguito indicherai, al netto delle spese bancarie relative.
IBAN ______________________________________________________________________
Poiché l’evento si svolgerà presso una struttura Terza, per poter partecipare all’incontro/seminario occorrerà il rispetto della
normativa vigente in quel momento ( a titolo di esempio il possesso del green pass, nel caso in cui dovesse esserne ripristinato
l’obbligo, l’utilizzo della mascherina etc.. )

Gli importi dovranno essere versati tramite bonifico bancario a: A.CS.I. presso la Banca Popolare Etica - Codice IBAN:
IT70 L050 1801 6000 0001 1236 676 - indicando come causale: Contributo spese prenotazione seminario Ukleja o
Contributo spese seminario Ukleja
Nome e Cognome __________________________________________________ Tip.Socio _______________________
Città e provincia_______________________E-mail______________________________ Cell.: ___________________

.Posso portare un lettino (concordare con la segreteria):
.Trattamento dati personali:

SI

-

NO

In conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 sulla tutela delle persone o

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizzo l’Associazione A.CS.I. ad inserire i miei dati personali nel proprio archivio per uso
istituzionale. Gli stessi non verranno divulgati a terzi. Firma per Accettazione __________________________________

USO DELLE IMMAGINI – Importante : Vi preghiamo di compilare il modulo nella pagina successiva
Luogo e data_______________________

Firma

__________________________________

Segreteria: Via Carlo Marx 6 – 27058 Voghera (PV) · C.F. 94090160360 · www.acsicraniosacrale.it
Tel (+39) 348 9983625 · segreteria@acsicraniosacrale.it

Associazione CranioSacrale Italia

Trattamento di fotografie e video (relativi a maggiorenni)
Gentile associato ,
desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 del 24 maggio 2018 prevede la tutela delle
persone ogniqualvolta sono trattati dati che la riguardano.
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla nostra associazione in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 si precisa che:
a) il titolare del trattamento è “A.CS.I. Associazione Craniosacrale Italia”, con sede in Voghera (PV)”, legalmente
rappresentata dal Presidente pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail segreteria@acsicraniosacrale.it ;
c) le foto ed i video che La riguardano saranno trattati unicamente per:
I.

dare evidenza delle attività promosse dalla associazione alle quali ha partecipato, anche attraverso pubblicazioni
cartacee (bollettino associazione, bacheca in sede, volantino …), nonché la pagina web e i “social” della
associazione

II.

finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla associazione;

d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, salvo suo preventivo consenso scritto;
e) A.CS.I. Associazione Craniosacrale Italia, si impegna ad adottare la protezione delle immagini pubblicate sulla pagina
web e sui “social”;
f)

le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso;

g) l'interessato può chiedere a A.CS.I. Associazione Craniosacrale Italia, l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;
i)

A.CS.I. Associazione Craniosacrale Italia, non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

Io sottoscritto ______________________________, nato a __________________ (__) il __________
e

residente

a

________________________,
AUTORIZZO

in

via
-

______________________________________,
NON AUTORIZZO

A.CS.I. Associazione Craniosacrale Italia, a trattare le foto ed i video che mi riguardano, secondo le finalità e nei limiti indicati
nell’Informativa.
Luogo e data
_________________________________

Firma
______________________________________

Segreteria: Via Carlo Marx 6 – 27058 Voghera (PV) · C.F. 94090160360 · www.acsicraniosacrale.it
Tel (+39) 348 9983625 · segreteria@acsicraniosacrale.it

