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Via San Niccolò 1,  50125 Firenze 

tel. 055 2001212   fax 055 5353143   file@leniterapia.it   www.leniterapia.it   codice fiscale 94098370482 
 

c/c postale 38129615   c/c bancario Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT19K0306902887100000002019 

c/c bancario Banca Ifigest IBAN IT31B0318502801000010220002 

 

SCHEDA ISCRIZIONE  

 

Per un cambiamento delle pratiche di relazione, assistenza e cura (1° ed.) 
1° modulo: lunedì 28 Ottobre 2019; 2° modulo: lunedì 13 Gennaio 2020 

Nome  

Cognome  

Data nascita  

Codice fiscale   

Ente appartenenza  

Professione  

Email  

Recapito telefonico  

 

CONDIZIONI GENERALI 

 

a) La prima edizione del corso è composta da due moduli: 1° modulo il 28 Ottobre dalle 14 alle 

19; 2° modulo il 13 Gennaio 2020 dalle 14 alle 19 

b) Sostituzione dei partecipanti: Eventuali sostituzioni potranno essere concordate previa 

comunicazione telefonica almeno una settimana prima dell’inizio del primo modulo.  

c) Modalità di pagamento: La quota di partecipazione totale di € 30,00 dovrà essere versata per 

confermare la Vostra iscrizione a mezzo Paypal oppure con bonifico bancario con causale 

“Iscrizione corso FILE Formazione” (FILE Fondazione Italiana di Leniterapia, c/c Banca Ifigest 

IBAN IT31B0318502801000010220002). 

d) Rilascio attestati: l’attestazione della partecipazione avverrà solo a seguito della verifica 

dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione e alla certificazione della presenza (firme 

apposte sul registro della presenza) per le ore totali e/o frequentate nella percentuale 

consentita.  

e) Annullamento o variazione dell’attività programmata: per esigenze di natura organizzativa gli 

organizzatori si riservano la facoltà di annullare i corsi programmati qualora non si raggiunga 

un numero sufficiente di partecipanti almeno 7 giorni prima dell’avvio e non sia                                                                                                                                                                  

tale da garantire l’efficacia sul piano didattico; rimandare ad altra data un corso o una lezione 
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per improvvisa indisponibilità del docente o altre cause di forza maggiore; programmare 

nuove edizioni di un corso qualora si registri un considerevole numero di iscrizione.  

f) Rinuncia di partecipazione al corso: la rinuncia dovrà essere comunicata via e-mail all’indirizzo 

a.delbalzo@leniterapia.it  e dovrà pervenire 7 giorni prima dell’avvio del corso. In caso di non 

rispetto dei termini per la disdetta e/o se il partecipane risulterà assente alle lezioni senza 

preavviso di rinuncia al corso, File Formazione si riserva di trattenere l’intera quota, se già 

versata, o di emettere fattura per l’intero importo, 

  

Per accettazione delle condizioni generali di partecipazione al corso del 28 Ottobre 2019    

 

Luogo e data __________________________  Firma ______________________________________  

 

 
Informativa per il trattamento dati personali 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Privacy UE 2016/679 

 

Premessa: In osservanza a quanto previsto dal Regolamento Privacy UE 679/2016, le forniamo le informazioni dovute in ordine alle 

finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali, nonché all’ambito di comunicazione e trattamento degli stessi. 

Finalità e modalità del trattamento: I dati recepiti da FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia, Via San Niccolò, 1 - 50125 Firenze, 

vengono trattati con la finalità erogazione del corso a cui Lei si è iscritto. I dati sono trattati manualmente o per mezzo di sistemi 

informatici da soggetti autorizzati, comunque nel rispetto delle regole di riservatezza previste di legge.  

Il trattamento prevede: l’archiviazione conservativa sia in formato elettronico che in formato cartaceo delle schede di iscrizione 

ricevute; l’inserimento dei dati nella nostra banca dati informatica. La raccolta, la conservazione e il trattamento di tali dati avvengono 

nei termini funzionali alle predette finalità.  

Natura del conferimento: I dati richiesti dai nostri formulari interni ovvero conferiti dall’interessato sono di natura obbligatoria per 

la partecipazione al corso. Pertanto, il rifiuto da parte dell’interessato a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità per FILE di 

poter confermare l’iscrizione al corso e di garantire la sua partecipazione allo stesso. 

Ambito di comunicazione: I dati oggetto del trattamento sono trattati dal personale FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia preposto 

alle funzioni di Segreteria Amministrativa, a ciò appositamente incaricato. Inoltre, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti 

interni all’azienda, sempre per la sola finalità di organizzazione del corso. I dati non verranno in alcun modo diffusi. 

Diritti degli interessati: In ogni momento, lei potrà esercitare i diritti indicati negli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, ovvero: chiedere 

la conferma o meno dei propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, 

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei 

dati; opporsi al trattamento in qualsiasi momento; opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche. 

Si informa l’interessato che ha il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy per la protezione dei dati personali, seguendo le 

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’autorità su www.garanteprivacy.it e che l’esercizio dei diritti non è 

soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Tempi di conservazione dei dati: I dati verranno conservati presso la nostra sede di Firenze per un tempo 12 mesi. 

Titolare del trattamento e amministratore di sistema: Il Titolare del trattamento dei dati è: FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia 

Via San Niccolò, 1 - 50125 Firenze, email file@leniterapia.it, codice fiscale 94098370482 ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) nella persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore. 

La struttura del Titolare è dotata di un Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer, di seguito “D.P.O.”) ai sensi 

degli artt. 37-39 del Regolamento. Il D.P.O. di FILE è la dott.ssa Antonia Lotti dell’azienda AL2 di Antonia Lotti sas ed è a disposizione 

per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali, tra cui l’elenco dei Responsabili che trattano dati, nonché 

l’elenco degli Amministratori di Sistema nominati. È possibile contattare il D.P.O. all’indirizzo dpo@leniterapia.it 

L’elenco di eventuali Responsabili del trattamento esterni e Amministratori di Rete è disponibile per la consultazione su richiesta. 
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