ISCRIZIONE AL CORSO:

DIVENTARE ARTIGIANI DELLA RELAZIONE
SCUOLA DI COUNSELING RELAZIONALE
PREPOS - PREVENIRE E’ POSSIBILE
FORMAZIONE ALL’ARTIGIANATO RELAZIONALE
NOME __________________________________________________ COGNOME___________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________________________________
Cell._______________________________________ Codice Fiscale e/o P.I. __________________________________________
E-Mail ______________________________________________________ Titolo di studio _______________________________ ___
Professione __________________________________________________________________________________________________

QUALI MOTIVAZIONI LA SPINGONO A FREQUENTARE QUESTO CORSO?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
IL COSTO DELLA SEMESTRALITA’ È DI €600,00+22% IVA.
DA VERSARE IN SINGOLA SOLUZIONE AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE CON
BONIFICO BANCARIO INTESTATO A PREPOS, BANCA UNICREDIT CONTO CORRENTE 000040928446
IBAN IT 38 H 02008 14302 000040928446 O PPURE AL REFERENTE DI SEDE.
IN CASI PARTICOLARI POTRANNO ESSERE MAGGIORMENTE PERSONALIZZATI I PAGAMENTI .
L’ISCRITTO ALLA FORMAZIONE HA L’OBBLIGO DI PAGARE L’INTERA SEMESTRALITA’ ANCHE IN CASO DI ASSENZE .
EVENTUALI MODIFICHE ORGANIZZATIVE SARANNO CONCORDATE E COMUNICATE IN TEMPO UTILE.

AREZZO, DATA________________________
FIRMA

------------------------------------------

TRATTAMENTO DATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679
AGGIORNATO AL MAGGIO 2018
Gentile Cliente,
Per noi la Sua privacy è importante e prendiamo molto sul serio la protezione e la sicurezza delle Sue
informazioni personali.
Ci impegniamo a proteggere i Suoi dati personali e a garantire la massima trasparenza rispetto alle
modalità con cui li raccogliamo e li elaboriamo.
In linea con il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, abbiamo aggiornato la nostra Privacy
Policy.
Trattamento: Trattiamo i dati fornitici direttamente dall’utenza.

Modalità: I Suoi dati saranno utilizzati per inviarLe le informazioni per lo svolgimento delle funzioni del
nostro servizio, per studi statistici interni, per la valutazione della qualità interna.
Cessione dati: I Suoi dati non saranno ceduti a terzi se non previa una Sua ulteriore autorizzazione.
Ambito: I dati che ci fornirà sugli aspetti anagrafici, fiscali, storia personale, curriculum, saranno trattati
esclusivamente all’interno del rapporto professionale.
Conservazione: I Suoi dati saranno conservati su supporti informatici muniti di chiave di accesso o
supporti cartacei allocati in luoghi dotati di sicurezza. Saranno conservati fino a quando non farà richiesta di
cancellazione. Qualora la nostra attività cessasse, i Suoi dati saranno archiviati insieme ai registri
dell’attività stessa.
Portabilità: I Suoi dati potrebbero essere collocati in piattaforme web (es: Google Cloud), con la finalità di
essere lì conservati. Tale trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea e
del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield ), per cui
non occorre ulteriore consenso in quanto tali aziende garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.
Accesso e rettifica: Ha il diritto, qualora richiesto, a ricevere copia dei Suoi dati in fase di trattamento o
conservati e può richiederne la rettifica.
Reclamo ed opposizione al trattamento dei dati: Ha diritto, qualora lo ritenga opportuno, a presentare
un reclamo od opporsi al trattamento dei suoi dati, presentando richiesta al Titolare dei dati. Riceverà
risposta entro un mese o in casi di particolare complessità entro 3 mesi. Potrà reclamare anche presso
l’Autorità di controllo.
Titolare dei dati:
Il titolare del trattamento dei dati è la Sig.ra
Emilia Scotto via Romana 1198, Lucca. emilia@prepos.it. Tel: 3334110691

Il presente titolare ha sottoscritto e condiviso il Codice Deontologico dall’Associazione Counselor
Professionisti in cui si richiama il Counselor al rispetto della privacy ed al segreto professionale. Nell’Art 4 al
punto 3, si legge: “Il counselor deve mantenere la riservatezza sui dati sensibili delle prestazioni
professionali.”
Cognome _____________________________Nome __________________________________
Luogo ________________________________________________ Data___________________
Firma leggibile _________________________________

Link
Codice
Deontologico
dell’Associazione
dei
http://www.asscouns.it/wp-content/uploads/2016/02/CODICE-DEONTOLOGICO-per-sito.pdf

Counselor

Professionisti:

