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Modulo d’iscrizione 

Seminario con Ivano Gamelli 

"Il corpo come narrazione di sé" 

La dimensione narrativa in educazione 

Per l’iscrizione al corso è necessario che i moduli allegati : 

1. Iscrizione 
2. Associazione (solo per chi volesse associarsi ed usufruire della quota agevolata). 

 
vengano compilati e firmati (singolarmente per ogni iscritto) e, unitamente alla ricevuta del boni-
fico, inviati per mail all’indirizzo : 

 
amministrazione.globo@gmail.com 

 

Quote da versare al momento dell’iscrizione sul conto corrente bancario intestato a: 

Associazione Globo Centro per l'Infanzia 

Banca del Territorio Lombardo, Brescia 

IBAN: IT 79 Z 0873511 209071000880141 

Costi per non soci : € 55 Iva Inclusa 
Tariffa agevolata per I SOCI*:  € 30 

* soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2021 che potrà essere versata 
anche contestualmente all’iscrizione al seminario e il cui costo è di 15€. 
 
Chi vuole associarsi deve compilare ed inviare via mail anche la Domanda di Iscrizione all'Associa-
zione e pagare la quota di 15€ in aggiunta alla tariffa agevolata del seminario 
 
Si ricorda che la possibilità di iscrizione come socio è rivolta alle sole persone fisiche. 
NB : Non è previsto il rimborso della quota versata per il seminario. 

 

Nella causale indicare: “NOME e COGNOME, + SEMINARIO GAMELLI” 

 

mailto:centro.globo@gmail.com
mailto:amministrazione.globo@gmail.com


   

 

Modulo d’iscrizione 

Seminario con Ivano Gamelli 

"Il corpo come narrazione di sé" 

La dimensione narrativa in educazione 

 

COGNOME _________________________  NOME________________________________________ 

INDIRIZZO _____________________________________ CITTÀ _______________________(____) 

(via/piazza/corso - n. civico) 

C.A.P. _________________     TELEFONO _______________________________________________ 

C.F.___________________________________  P. IVA _______________________________________ 

E-MAIL _____________________________________________________________________________ 

Professione __________________________________________________________________________ 

Modalità di partecipazione al seminario :   In presenza  Online 

 

Data del seminario: 

Il seminario in presenza e online tramite piattaforma ZOOM, si svolgerà 

SABATO 4 Settembre 2021 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 

 

In presenza presso : Associazione Globo, Via Arrigo Boito, 14 Brescia. 

 

 

 
    Luogo e data        Firma leggibile 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE GLOBO CENTRO PER L'INFANZIA APS 

Il sottoscritto .........................................................................……………………………….. 

nato a .................................................................... Prov. ................. il ................................... 

Residente in via .............................................................................. n°. ................................. 

CAP. ............................ Comune ............................................... Prov.................................… 

cod. fiscale .............................................................................................................................. 

tel. ................................................ e-mail ............................................................................... 

Con la presente chiedo l'adesione in qualità di socio all'Associazione Globo Centro per l'Infanzia 

APS con sede in Brescia via A. Boito 18. per l’anno :  2021   

Informativa e consenso sulla tutela della riservatezza personale 

Il socio autorizza la realizzazione di riprese/fotografie effettuate dal titolare del trattamento dei dati o suoi incaricati per 

le finalità associative; saranno inoltre impiegate a scopi scientifici e a scopi didattici. Ne vieta altresì l’uso in contesti 

che pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi 

effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro. 

☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO 

Il socio autorizza la realizzazione di riprese/fotografie effettuate dal titolare del trattamento dei dati o suoi incaricati per 

le finalità di pubblicazione delle stesse sul sito internet o sulle pagine social dell’associazione a scopi illustrativi. L'uti-

lizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere 

richiesta in futuro. 

☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO 

Il socio dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed autorizza l’utilizzo dei dati 

personali sensibili di cui all’Art. 9 del Regolamento 679/2016 utili allo svolgimento delle attività. 

☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO 

 

Brescia li, ............................ 

Firma ................................................................. 

 

 

 



   

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13/14 del Regolamento 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-
guardo al trattamento dei dati personali, lo scrivente in qualità di titolare del trattamento è tenuto ad infor-
marLa, rispetto ai trattamenti ai quali sottoporrà i dati personali che Lei stesso ci ha fornito dai nostri rapporti 
commerciali, circa: 

a) Finalità del trattamento 

I dati raccolti vengono trattati ai seguenti fini: 

1. allo svolgimento delle prestazioni professionali richieste strettamente inerenti alla attività di formazione 
per poter adempiere agli obblighi legali, amministrativi, contabili e fiscali; 

2. le eventuali registrazioni delle lezioni saranno impiegate dall’Associazione Globo per finalità di pubbli-
cazione delle stesse sul sito internet o sulle pagine social a scopi illustrativi; 

3. i dati personali saranno inseriti in un archivio informatico/magnetico/cartaceo e potranno essere trattati 
anche da terzi: in ogni caso, il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza; 

4. Gli elaborati finali di fine corso (anche se contenenti dati personali sensibili di cui all’art. 9 del Regola-
mento UE 679/2018) verranno custoditi presso l’associazione e resi liberamenti consultabili ed acces-
sibili a terzi. 

b) Destinatari del trattamento 

Al di là degli incaricati che operano sotto il diretto controllo della scrivente (personale amministrativo, perso-
nale operativo), nell'ambito delle finalità di cui al punto a) i dati possono essere comunicati ad enti pubblici o 
pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti 
da leggi e regolamenti. 

I dati riguardanti il rapporto economico fra le parti e le Vostre coordinate bancarie possono venire comunicate 
ad istituti di credito in caso venga concordato un pagamento mediante bonifico bancario. 

Qualora venissero messi in atto trattamenti non finalizzati all'assolvimento di obblighi contrattuali o non riferiti 
allo svolgimento di attività economiche provvederemo a richiedervi apposito consenso. 

c) Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avviene sia in forma manuale che automatizzata. In particolare la forma automatizzata 
consente l'organizzazione dei dati per molteplici criteri di ricerca; tuttavia non vengono poste in essere estra-
zioni o aggregazioni di dati per finalità diverse da quelle dichiarate al punto precedente né vengono fatte valu-
tazioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei dati. 

 

 

 

d) Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto 



 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, sebbene sia indispensabile all’instaurarsi del rapporto professionale 
e pertanto, in mancanza del suo consenso, l’interessato dovrà rinunciare alla prestazione professionale richie-
sta. 

e) Diritti 

Vi informiamo che è Vostro diritto chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Vostri dati personali, la retti-
fica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, è inoltre vostro diritto opporsi al trattamento dei dati perso-
nali ed esercitare il diritto alla portabilità. I diritti di cui al presente punto potranno essere esercitati come previ-
sto dagli artt. 15,16,17,18,20,21 Reg. UE 2016/679. 

Per informazioni e chiarimenti potrete rivolgervi all’ufficio segreteria della società Titolare del trattamento, chie-
dendo di parlare con l’incaricato per il riscontro agli interessati. 

E’ Vostro diritto proporre reclamo all’autorità di controllo prevista dalla legge nazionale. 

f) Conservazione dei dati 

I dati verranno conservati a scopo documentaristico per cinque anni dalla fine del percorso formativo intra-
preso. Oltre tale data essi verranno resi in forma anonima o distrutti e, pertanto, non sarà più possibile rila-
sciare attestazioni, certificazioni o simili riferiti al percorso formativo. 

g) Titolare e responsabile del trattamento 

Il Titolare e Responsabile del trattamento è la Sig.ra Emanuela De Rocco domiciliata presso la ditta scrivente. 

 

 

Il Titolare del Trattamento   

         Associazione Globo Centro per l’infanzia APS 

        La Presidente  

Dott.ssa Emanuela De Rocco   
    

             
                         

  

 

 
 


