DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO ALCHEMICHA
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Il
Sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _____________________________, il ____________,
residente a _______________________,
in via _______________________________, C.A.P. ________, Comune
_________________________,
Provincia
____,
telefono
_________________,
indirizzo
e-mail
________________________________________________________________________
CODICE FISCALE________________________
CHIEDE
La propria iscrizione al percorso ALCHEMICHA (Alchemical Harmony) nella modalità :
MENSILE
WEEK END

o

Dichiaro di aver frequentato tutti gli step previsti dal percorso Alchemicha

giorno singolo o

o

data: ________________

NOME STEP: ___________________________
NOME STEP: ___________________________

Due giorni consecutivI

o

data: ________________

SEMINARIO

o

data: ________________ NOME SEMINARIO : ___________________________________

impegnandosi a corrispondere la quota di iscrizione di 25 euro (se non ancora in possesso del libretto personale) e, nel caso di
iscrizione alla modalità week-end di uno o due giorni o a un seminario, la caparra pari al 50% del costo totale del corso in
questione.
L’importo potrà essere versato tramite bonifico bancario su conto intestato a:
Jessica Venturi
Iban IT48 Y032 9601 6010 0006 6054 365
Firma
_________________________

Firma
_________________________________
(L’esercente la potestà parentale in caso di iscritto minorenne)

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, si prende atto che con la sottoscrizione
del presente modulo i dati verranno trattati dagli incaricati di ALCHEMICHA per il raggiungimento delle finalità dell’informativa.
In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla
realizzazione delle finalità istituzionali del Centro Alchemicha e, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti
dalla legge e dalle norme interne. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di
cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, il centro Alchemicha si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di iscrizione.
Firma
_________________________

Firma
_________________________________
(L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)

Presto il consenso e fino alla revoca dello stesso, per le comunicazioni di iniziative ed attività di ALCHEMICHA (di seguito
complessivamente definite “attività di informazione del centro Alchemicha”) del Titolare e/o da organizzazioni correlate. Il
trattamento per attività di informazione del centro Alchemicha avverrà con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo
posta cartacea), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo posta elettronica).
Firma
_________________________

Firma
_________________________________
(L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)

Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del
sottoscritto sul sito web di Alchemicha e su ogni strumento promozionale di cui il Centro Alchemicha vorrà dotarsi in futuro.
o Nego il consenso

o Presto il consenso

Firma
_________________________

Firma
_________________________________
(L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)

___________, lì ______________

MODULO CONSENSO
All’iscritto, di seguito interessato
il centro Alchemicha, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento (UE) 2016/679 cioè GDPR, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento
in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi
legislativi o contrattuali: Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; Assistenza post iscrizione; Attività
organizzative funzionali all’adesione ai corsi; Gestione degli iscritti; Programmazione delle attività; Storico iscritti;
Aggiornamento informativo periodico; Attività di pubblicazione; Attività di marketing.
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto tra
titolare e cliente e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che
l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del
Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: Raccolta di dati tramite questionari; Trattamento a mezzo di
sistemi di elaborazione elettronica; Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei; Comunicazione.
I suoi dati saranno comunicati in maniera limitata solo a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei
servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato ed in assoluta
riservatezza.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale adeguatamente formato ed autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalla
titolare stessa.
Diffusione e trasferimento
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati: Paesi
dell’UE; Paesi extra UE
Periodo di Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 5-10 anni, visti gli art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione
di 5 anni per i pagamenti periodici; art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art.
22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600.
Misure di sicurezza
Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello
di sicurezza adeguato al rischio connesso al trattamento.
Diritti dell'Interessato
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) la portabilità dei dati.
4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
per esercitare i propri diritti o per ottenere le informazioni relative all’eventuale trasferimento dei Suoi dati verso un Paese
terzo, potrà formulare espressa richiesta scritta da inviarsi a Centro Alchemicha Via Cassero 161/b, 51028 Maresca (PT) o
inoltrare una richiesta all’indirizzo di posta elettronica: info@alchemicha.com.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo,
qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR.
Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Alchemicha di Jessica Venturi, Via Cassero 161/b – 51028 Maresca o e-mail
info@alchemicha.com.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Firma per avvenuta visione

Firma per avvenuta visione

_________________________

_________________________________
(L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________ Data e luogo di nascita__________________________________
Documento d’identità _____________________________________________________________________________________
Telefono _____________________________________ fax _______________ e-mail ___________@______________________
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le
Sanzioni previste dalle leggi in materia:
1.Con la sottoscrizione della presente dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso della certificazione medica
che attesti l’assenza di malattie, patologie, of infermità , e di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile Alchemicha ed
il suo titolare, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla permanenza e soggiorno dell’utente
nella struttura del corso, nonché i proprietari e/o i gestori degli impianti, il personale dirigente e dipendente addetto alle
attività previste, per gli eventuali incidenti subiti ed a malori (incluso il decesso o il peggioramento dello stato di salute)
connessi all’attività che si svolgeranno durante il corso in oggetto. In particolare ove decida il sottoscrittore di voler
spontaneamente e scientemente partecipare al rito denominato “rito del fuoco”, ai cerchi di meditazione in natura, agli
eventuali cerchi notturni, alle giornate dedicate al lavoro con gli elementi (acqua, aria, terra, fuoco), alle attività svolte con
bende che impediscono la visuale, ad esercizi emotivamente forti che verranno proposti lungo il percorso.
2. L’utente si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di: rispetto- educazione- lealtà e correttezza in
occasione della permanenza all’interno della struttura e nelle lezioni all’aperto e a non assumere, in nessun caso,
comportamenti contrari alla legge, al buon costume, ed assumere comportamento e/o atteggiamenti contrari all’etichetta ed
alle consuetudini ovvero che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità.
3. Dichiara inoltre di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che si potrebbero
rivendicare in futuro nei confronti di Alchemicha e del suo legale rappresentante nonché, operatori etc. Pertanto esonera
Alchemicha ed il suo titolare da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento
giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle
attrezzature e al rischio di smarrimenti di effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge.
4. Dichiara altresì di sollevare ed esonerare Alchemicha ed il suo titolare da qualsivoglia e da tutte le responsabilità per
eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che gli utenti potrebbero subire. Con la sottoscrizione
della presente liberatoria dichiara inoltre di mantenere indenni gli operatori tutti ed il suo legale rappresentante e di risarcirli
da qualunque e da tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese
cagionati a qualsivoglia terzo che dovesse essere causato dallo stesso in conseguenza della sua permanenza e soggiorno nella
struttura dove si svolge il corso in oggetto.

Pertanto ci impegniamo formalmente a rifondere direttamente o col tramite di Assicurazioni eventuali danni causati, dai
sottoscritti, alle infrastrutture e/o alle attrezzature messe a disposizione dall’organizzazione e dai proprietari e/o i gestori della
struttura.
5. Il sottoscritto è stato informato da Alchemicha ed il suo titolare ed è pertanto consapevole del fatto che, durante i corsi ed i
riti previsti, non è prevista la presenza di un medico e di una ambulanza e, per l’effetto, con la sottoscrizione del presente
modulo dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso Alchemicha ed il suo titolare e
gli operatori per danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare in conseguenza dell’assenza di questi ultimi.
lì,__________________________
Il/la dichiarante, _________________________________ (Firma leggibile e per esteso)
Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma sono consapevole che,
firmando la presente, rinuncio a determinati diritti legali.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI
Dichiaro di essere consapevole che Alchemicha ed il suo titolare possono utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri (regolamento UE n. 2016/679).
Sono a conoscenza altresì che le attività di Alchemicha, potrebbero essere oggetto di servizi fotografici e giornalistici, filmati
radio-televisivi, video-registrazioni e pertanto autorizzo l’effettuazione dei suddetti servizi, che potessero riguardare anche la
mia persona e immagine senza riserve a tale utilizzo, in qualunque forma si renda necessaria per la promozione del progetto
Alchemicha sia da suoi partner o terzi autorizzati dall’Associazione nell’ambito delle sue attività di promozione. La presente
autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.
lì,____________________

Il/la Dichiarante,__________________________________________

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di approvare
specificamente il testo del documento nonché del Regolamento di accesso A TUTTE LE ATTIVITA’ REALIZZATE E PROMOSSE
DAL CENTRO ALCHEMICHA PER I SUOI CORSI.
lì,____________________

Il/la Dichiarante,__________________________________________

IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO E FIRMATO IN OGNI SUA PARTE E SPEDITO via e-mail: info@alchemicha.com

