Associazione Culturale

Scheda di Iscrizione Anticipata, Anno 2017
DA COMPILARE IN MODO LEGGIBILE, POSSIBILMENTE IN STAMPATELLO

Cognome e Nome__________________________________________________
Luogo di nascita _________________________Data di nascita______________
Luogo e Indirizzo Residenza__________________________________________
Codice Fiscale:_________________________Telefono____________________
e-mail: _______________________@__________________
Professione ___________________
(se sei coach, formatore, scrivi libri e/o tieni corsi compila anche la pagina successiva)

N° tessera ____
Informativa sulla privacy
La informiamo che il Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13, e visti degli artt. 23 e 24 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. Il trattamento che intendiamo effettuare:
a) ha le seguenti finalità:
- permettere l’accesso alle aree dedicate agli Associati nel sito web dell'Associazione
- iscrizione alla newsletter dedicata all'invio di comunicazioni da parte dell'Associazione

- permettere, nell’eventualità di registrazioni filmate di convegni, conferenze e seminari, di essere eventualmente ripresi come pubblico e di
consentirne la divulgazione. Nel caso non si gradisse essere ripresi segnalarlo ai responsabili in sala, per essere posizionati in un'area della
stessa che non verrà ripresa.
b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzata, cartacea o postale
c) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti o terzi, se non richiedendoLe espressamente l'eventuale consenso.
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione e il loro eventuale mancato conferimento comporta la mancata esecuzione dell’iscrizione
stessa.
Il titolare del trattamento è la costituenda Associazione Culturale “Entusiasmologia Italia” con sede in Via. San Marco 46, 20121 Milano
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del , che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 - Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b ) e h );
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e
della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in
cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia

Informativa sulla privacy:
Milano,

Accetto �

Non accetto �

________________________________
Firma Associato

Io sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n.
445 del 28/12/2000) certifico di aver comunicato esattamente i miei dati.

________________________________
Firma Associato
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Via San Marco 46, 20124 Milano tel 02 36639889 – C.F.:97659740159
email: associazione@entusiasmologia.it

Sei coach o formatore, tieni corsi o scrivi libri ?
Informativa sul Copyright
Fondata il 9 Settembre 2009 da Fabio Marchesi l'Entusiasmologia raccoglie idee,
princìpi, immagini, tecniche, metodi, strumenti ed esercizi utili a rendersi Felici, capaci
di copartecipare attivamente a realizzare il proprio divenire più Felice imparando a
generare, vivere e condividere nuova Gioia e Bellezza a vantaggio proprio, degli altri e
del Mondo. Riuscire ad esprimere il meglio di sé stessi anche auto-liberandosi da
dipendenze, paure e pregiudizi limitanti.,
I testi ufficiali di riferimento dell’Autore sono Entusiasmologia, La Fisica dell'Anima, La
Luce che Cura, Amati!, Io Scelgo Io Voglio Io Sono, Exotropia, La Coppia Illuminata,
Grazie la tecnica del campo GIA, Divinazioni Divenire Cards, Elogio all’Incertezza.
Tutti i nomi, marchi, immagini e contenuti di tali libri sono registrati e tutelati da
copyright.
Secondo il principio “NO MORE GURU-DIRECT CONNECTION” (non più guru –
connessione diretta) l'applicazione di idee, tecniche e principi di Entusiasmologia
(teorica, pratica ed esperienziale) è stata concepita per evitare la necessità di qualsiasi aiuto o supporto umano
esterno, se non come temporaneo e limitato supporto iniziale al servizio del raggiungimento della propria
autosufficienza. Al fine di evitare che l'Entusiasmologia possa essere oggetto di distorsioni, strumentalizzazioni,
plagi, sfruttamento speculativo anche parziale da parte di persone che intendono invece creare forme di
“discepolato”, dipendenza o che abbiano intenti diversi da quelli che hanno portato alla nascita
dell'Entusiasmologia, la pratica e la divulgazione non speculativa delle tecniche e dei principi dell'Entusiasmologia
è incentivata e stimolata, l’unica cosa richiesta é che i contenuti o le tecniche eventualmente divulgate vengano
sempre esplicitamente identificate come Entusiasmologia, con i nomi che gli sono stati attribuiti dal loro autore,
riconoscendone chiaramente la paternità.
A meno che si sia ottenuta la certificazione come Entusiasmologi ufficialmente riconosciuti (l'elenco aggiornato si
trova sul sito www.entusiasmologia.org per l'insegnamento e/o la divulgazione dell'Entusiasmologia che prevedono
forme di pagamento diretto o indiretto, o di promozione di prodotti e/o servizi, è necessario richiedere
l'autorizzazione scritta a Fabio Marchesi, indicando chiaramente Chi, Come, Quando, e con quale Intento lo si
vuole fare.

Informativa sul copyright: Accetto �

Non accetto �

Luogo_______ Data _________
Nome e Cognome _________________________

________________________________
Firma

