
A ME dedicato 

Percorso Olistico organizzato da CSEN Comitato Firenze e Prato 

18 Gennaio – 21 Marzo  - 9 Maggio – 4 Luglio 2020 

@ Centro Olistico FONTALLORSO  
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

NOME e COGNOME  

DATA e LUOGO di NASCITA  

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO  

Mail   

Telefono  

Tessera CSEN n°  

QUOTA PARTECIPAZIONE (barrare la/e casella/e d’interesse) 

SABATO   DATA  COSTO   

n° 1  18/01 – 21/03 – 9/05 – 4/07 € 75  

n° 2  18/01 – 21/03 – 9/05 – 4/07 € 140  

n° 3 18/01 – 21/03 – 9/05 – 4/07 € 210  

n° 4 18/01 – 21/03 – 9/05 – 4/07 € 275  
 

Per gli operatori olistici CSEN la quota di iscrizione per l’intero percorso è di € 260.  

E’ possibile iscriversi solo ai bagni di suono con DAVIDE FRIELLO. Il costo è di € 20,00 + eventuali 5 € per tessera CSEN  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione, compreso e accettato le MODALITA’ DI PAGAMENTO per la partecipazione al 
percorso olistico A ME DEDICATO, parte integrante del presente modulo, insieme al PROGRAMMA. 

Il modulo di iscrizione per la partecipazione al percorso olistico A ME DEDICATO, debitamente compilato e firmato 

in ogni sua parte, contestualmente alla ricevuta di pagamento, dovrà pervenire entro e non oltre 10 giorni prima 

del primo sabato a cui si intende partecipare a redazionecsen@gmail.com   

Il pagamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato per bonifico all’IBAN  

CSEN FIRENZE – CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA – BANCO POPOLARE  
IT74W0503402800000000001224 
Causale: Sabati CSEN in Armonia + date partecipazione + nominativo partecipante 

DATA _______________________ FIRMA_______________________________________________________ 

 



Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.L.vo n° 196/2003 
In riferimento al D.L.vo n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati personali forniti allo CSEN - CENTRO SPORTIVO 
EDUCATIVO NAZIONALE con sede in Roma - per il tramite del Comitato periferico - in relazione all'affiliazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, Società 
Sportive Dilettantistiche/srl, Circoli Sportivi e Culturali, Associazioni di promozione sociale e Società cooperative - saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della legge.   
1. Finalità   

I dati sono raccolti e trattati dallo CSEN:   

1.1.per finalità connesse all’attività strumentale espletata per l’attuazione dei compiti istituzionali dello CSEN;   
1.2.per finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò 

legittimate dalla legge;   
1.3.per finalità connesse ad eventi organizzati direttamente dallo CSEN oppure da terzi in collaborazione con CSEN;   
1.4.per finalità connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di vendite di prodotti ed attività di 

carattere pubblicitario e promo-pubblicitario, poste in essere dallo CSEN o da terzi soggetti con cui s’intrattengono rapporti, anche mediante 
diffusione di video e immagini anche via web, invio di materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario.  

2. Modalità di trattamento dei dati  
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.   
 
3.Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi I dati trattati potranno essere comunicati in Italia ed all’estero:   

3.1.a soggetti pubblici o privati ed organismi associativi per la realizzazione delle iniziative ed attività correlate ai fini istituzionali dello CSEN;   
3.2.ad Enti, società o soggetti che intrattengono rapporti con lo CSEN per l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi ovvero per attività di pubblicità o 
di sponsorizzazione di eventi e manifestazioni sportive ovvero per attività di elaborazione di dati ovvero per prestazioni assicurative collegate alle attività 
sportive;   
3.3.ad Enti, società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di pubblicità, nell’ambito dell’attività 
commerciale promozionale e di marketing di cui al precedente punto 1.4 di questa informativa.   

4. Diniego del consenso  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa limitatamente ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3.  Il rifiuto a 
fornire i dati comporta la mancata iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.   

5. Diritti di cui all’articolo 7 del D. L.vo n° 196/03  
5.1. 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.   

5.2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 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.   

5.3. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra 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.   

5.4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 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.   

6. Consenso 
6.1. L'interessato consente che CSEN gli invii e -mail informative per scopi istituzionali.  

6.2. L'interessato consente che i suoi dati siano trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici/audiovisivi e similari, nel 
pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza.  

7. Titolare del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati personali è CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale Via Luigi Bodio n.57 – 00191- ROMA.  

8. Incaricato del trattamento dei dati  
Incaricato del trattamento è l’Ufficio Affiliazioni.   
Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n° 196/2003, l’interessato presta il suo consenso al trattamento e diffusione dei dati 
personali per le finalità specificate ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della presente informativa       

DO il consenso □     NEGO il consenso □ 

Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n° 196/2003, l’interessato presta altresì il suo consenso al trattamento e diffusione dei dati 
personali per le finalità specificate al punto 1.4. della presente informativa        

DO il consenso □     NEGO il consenso □ 

Data _______________       Firma ________________________________                


