Contratto iscrizione corso:
MASSAGGIO RIATTIVANTE
ALLEGARE AL PRESENTE CONTRATTO: COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E CODICE FISCALE
INVIARE A: SEGRETERIACSENFIRENZE@GMAIL.COM

NOME					COGNOME
DATA DI NASCITA							LUOGO DI NASCITA		
CODICE FISCALE
INDIRIZZO						CITTÀ					CAP
CELLULARE						EMAIL
Come sei venuto a conoscenza del corso?
∙ Facebook ti ricordi il nome della pagina/amico dove l’hai visto? ................................................................................................................................
∙ Ricerca internet

∙ Passaparola

∙ Newsletter CSEN		

∙ Sito CSEN

∙ Volantini		

∙ Fiera/evento

∙ Altro social network (specificare quale):...............................................

∙ Non sono socio CSEN e chiedo di essere contestualmente associato CSEN - Firenze
Compilazione a cura della segreteria CSEN: N° TESSERA CSEN .....................................
INFORMATIVA PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che riguardano il Partecipante saranno trattati da
CSEN Firenze per lo svolgimento delle attività istituzionali. I dati potranno essere utilizzati per inviare informative sulle attività CSEN.
In relazione ai dati conferiti il partecipante potrà esercitare i diritti come si evince dal Regolamento Ue/2016/679: conferma dell’esistenza dei
dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento
dei Dati personali, presso CSEN Firenze - Viale Europa 95, Firenze.

1) ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso sarà perfezionata successivamente al pagamento dell’intera quota d’iscrizione e al ricevimento del presente
modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto.
Perfezionata l’iscrizione, il contraente si impegna a corrispondere l’intero importo con la modalità di pagamento scelta e specificata
nel punto 9.
2) VARIAZIONI
I Corsi si terranno presso le sedi indicate dal CSEN nelle date previste e pubblicate sulla brochure del corso.
Per ragioni organizzative, e a proprio insindacabile giudizio, CSEN si riserva di annullare o rinviare la data di inizio del corso,
dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla prevista data di inizio; in tali casi le quote di iscrizione pervenute
verranno rimborsate.
CSEN si riserva inoltre la facoltà di cambiare i calendari e gli orari delle lezioni, di modificare i programmi, senza peraltro alterarne significativamente i contenuti. È altresì facoltà di CSEN cambiare la sede del corso e sostituire docenti e/o relatori nel caso di
sopravvenuti imprevisti impedimenti. Tutte le variazioni saranno comunicate tempestivamente via telefono e/o email.
3) DISDETTA
Il contraente può recedere l’iscrizione dandone comunicazione scritta al CSEN, all’indirizzo email csenfirenze@gmail.com. Se la
cancellazione avviene entro 10/dieci giorni lavorativi l’inizio del corso il partecipante sarà tenuto a corrispondere al CSEN, a titolo di
penale, la sola quota d’iscrizione. Al di fuori della descritta possibilità di recesso il contraente sarà tenuto a versare l’intera quota del
corso, indipendemente dalla sua frequentazione.

4) ESSERE SOCIO CSEN
Tutte le attività organizzate dal CSEN sono riservate ai soci CSEN. Contestualmente all’iscrizione del corso è possibile diventare,
senza costi aggiuntivi, socio CSEN. Essere socio CSEN comporta la possibilità di partecipare ai corsi di formazione organizzati dai
centri di formazione CSEN sparsi su tutto il territorio Nazionale; possibilità di essere costantemente informati sulle attività relative
del Comitato Provinciale di Firenze; usufruire degli sconti dei partner e delle convenzioni CSEN Firenze; avere a disposizione una
copertura assicurativa valida durante tutto lo svolgimento dei corsi di formazione.
5) DIRITTO D’AUTORE
Il contraente prende atto che il corso ed il materiale ad esso relativo sono di proprietà del CSEN. Nei corsi organizzati dal CSEN
con materiale di altre Associazioni o Società tale documentazione è di proprietà di queste ultime. Il contraente si impegna a non
trarre copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad
altri corsi basati su detta documentazione.
6) REGOLE DI PARTECIPAZIONE
Il contraente è tenuto a:
a) utilizzare correttamente il materiale e le attrezzature del CSEN con la massima cura e diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dal CSEN, ovvero dagli enti ospiti;
c) non effettuare registrazioni video, audio e/o fotografiche.
7) ASSENZE
Saranno tollerate un massimo di assenze pari al 10% delle ore frontali del corso. Salvo diversa disposizione non sono previste
lezioni di recupero, pertanto le assenze non potranno essere recuperate. Oltre il 10% di assenze il contraente non sarà ammesso
all’esame.
8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle norme della legge
a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali (Regolamento Ue/2016/679). L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno e per comunicazioni istituzionali CSEN. È facoltà del partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione
in qualsiasi momento, scrivendo a: csenfirenze@gmail.com. Titolare delle informazioni fornite è CSEN Comitato Provinciale Firenze.
9) MODALITÀ DI PAGAMENTO
a) € 340 - Quota totale per le iscrizioni entro il 14 marzo 2019.
b) € 390 - Quota totale per le iscrizioni dopo il 14 marzo 2019.
Il pagamento delle quote può avvenire in contanti, con bancomat/carta di credito o tramite bonifco bancario intestato a
CSEN - Banca Sella IT82N0326802802052921341990
PER CONVALIDARE L’ISCRIZIONE AL CORSO È NECESSARIO EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA.
Firenze lì ................................................... Il Contraente (firma) .................................................................
10) TRATTAMENTO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-VIDEO
Le riprese fotografiche e/o audio-video effettuate da CSEN nelle quali compaia il contraente potranno essere utilizzate all’interno
del CSEN per l’eventuale pubblicazione sulla stampa sociale o sul sito Web.
Firma per autorizzazione
Firenze lì ................................................... Il Contraente (firma) .................................................................

