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SCHEDA DI ISCRIZIONE AGLI EVENTI APERTI A.S. 2019/2020 
e contestuale iscrizione all’associazione per l’a.s. 2019/2020 

 
Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere inviato tramite email all’indirizzo: info@ceripdi.eu e 
consegnato in originale il giorno dell’evento al momento della registrazione. Per l’attivazione delle promozioni e riduzioni 
previste si fa riferimento alla data di ricezione dell’e-mail di iscrizione. 
 
Nome: 
Cognome: 
Data di nascita:                                                  Luogo di nascita: 
Codice Fiscale: 
Domicilio: 
Tel./Cell.: 
E-mail: 
Professione:                                                        Luogo di lavoro:        

 
CHIEDE 

 
L’ISCRIZIONE AL/I SEGUENTE/I EVENTO/I: 
(segnare con una “X” la modalità prescelta): 
 

❏ IL CORPO TRA IMMAGINARIO, PAURE E DESIDERI 
Favole e fiabe nel lavoro educativo e nella pratica psicomotoria 

               del 7/12/2019  con PHILIPPE LEMENU al costo di: 
❏ Euro 50  (iscrizione entro il 4/11/19)                  
❏ Euro 65 (fino ad esaurimento posti) 

 
 

 
❏ INSEGNARE A FARE O ACCOMPAGNARE A ESISTERE ? 

          Il ruolo dell’adulto in pratica psicomotoria e nel lavoro educativo 
          del 22/02/2020  con MARY ANGELES CREMADES al costo di: 
❏ Euro 50 ( iscrizione entro il 20/01/20) 
❏ Euro 65 (fino ad esaurimento posti) 

 
 
 

❏ IL MOVIMENTO LIBERO DEL BAMBINO 
Uno sviluppo spontaneo?  
del 04/04/2020 con AGNÈS SZANTO-FEDER al costo di: 

❏ Euro 50  (iscrizione entro il 2/03/20)                  
❏ Euro 65 (fino ad esaurimento posti) 

 
 
 

❏ STAGE A MEDIAZIONE CORPOREA  
              di sensibilizzazione alla pratica psicomotoria  
              condotti da Dott.re Marco De Rocco e Dott.ssa Federica Merli 

❏ Euro 40,00 ( 26 GENNAIO)  
❏ Euro 40,00 (10 MAGGIO) 
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PROMOZIONI ISCRIZIONI: 
 

❏ ISCRIZIONE A TUTTI  3  SEMINARI: 
 

❏ Euro 125,00 (entro il 15 novembre) 
❏ Euro 165,00 ( entro 5 Dicembre)  

 
 

❏ ISCRIZIONE A 3 SEMINARI + 1 STAGE 
 

❏ Euro 160,00 (entro il 15 novembre) 
❏ Euro 180,00 ( entro 5 Dicembre)  

 
 
        PROMOZIONE PER ÉQUIPE  
 

❏ per équipe (dai 3 membri): 25% di sconto sul totale 
 
Le iniziative di formazione sono riservate ai soci dell’associazione Ce.Ri.P.D.I. Il costo della tessera associativa per l’anno 
scolastico 2019/2020 è di € 10,00 (Euro dieci/00). 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento della quota d’iscrizione sarà effettuato mediante (segnare con una “X” la modalità prescelta): 
 

❏ contanti 
❏ bonifico bancario 

 
In caso di pagamento in contanti, la quota d’iscrizione dovrà essere versata il giorno dell’evento (o il giorno del primo evento 
in caso di iscrizione multipla). 
In caso di pagamento mediante bonifico bancario, la quota d’iscrizione dovrà essere versata anticipatamente, allegando 
la ricevuta alla presente richiesta di iscrizione. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente IBAN IT 11 N 08692 
11205 027000273410 presso la Banca di Credito Cooperativo di Brescia, Agenzia di Viale Caduti del Lavoro, n. 98, 
aggiungendo alla quota dell’iniziativa l’importo di €. 10,00 (euro dieci/00) per l’iscrizione all’Associazione Ce.Ri.P.D.I., con 
sede legale in (25035) Ospitaletto (Bs), Via G. Rizzi, n. 31, C.F. 98172610176, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, Chiara Faini. Il bonifico bancario dovrà essere intestato all’“Associazione Ce.Ri.P.D.I.” e nella causale dovranno 
essere necessariamente indicati NOME, COGNOME, ISCRIZIONE ALL’EVENTO [nome] DEL --/--/-- ED  ISCRIZIONE 
ALL’ASSOCIAZIONE Ce.Ri.P.D.I.”. 

 
 
Luogo e Data ________________________, ___ /____/_____            Firma _________________________________ 
 
N.B. I soggetti che inviano l’iscrizione si impegnano a versare la quota anche qualora, per diversi motivi, non potessero 
presenziare all’evento. 
 

*** 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il GDPR) il/la sottoscritto/a autorizzo il trattamento dei dati personali come 
da informativa allegata. 
I dati non saranno né diffusi né comunicati a soggetti diversi da coloro che concorrono alla prestazione richiesta. 
In assenza di tale autorizzazione, non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento/agli eventi. 
 
 
Luogo e Data ________________________, ___ /____/_____           Firma _________________________________ 
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Spett.le Consiglio Direttivo 

di Ce.Ri.P.D.I 

Via G. Rizzi n° 31 

25035 Ospitaletto (BS) 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________, 
nato/a a ____________________________________ il ____________________________________, 
residente in via/piazza _______________________________________________ n. __________ , Comune 
_____________________________, Provincia _______, CAP __________, 
Cell____________________________________, E-mail ______________________________________, 
 

CHIEDE 

 
di essere ammesso quale socio dell’associazione Ce.Ri.P.D.I., con sede legale in (25035) Ospitaletto (Bs), Via 
G. Rizzi, n. 31, C.F. 98172610176, in persona del legale rappresentante pro tempore, Chiara Faini (di seguito, 
l’Associazione), condividendone le finalità istituzionali. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi 
validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo, di cui si fornisce 
copia. 
 
Le comunicazioni saranno effettuate tramite e-mail all’indirizzo sopra indicato. 
 
 
Luogo e data ______________________________________________ 

 
Firma ____________________________________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

L’associazione Ce.Ri.P.D.I., con sede legale in (25035) Ospitaletto (Bs), Via G. Rizzi, n. 31, C.F. 98172610176, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, Chiara Faini, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il Titolare), informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento 

UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati (di seguito, il GDPR) che i suoi dati saranno trattati come di seguito indicato. 

 

*** 

1. Oggetto del trattamento 

 

1.1 Il Titolare tratta i dati personali ed identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, email, riferimenti 

bancari e di pagamento) (di seguito, i Dati Personali) comunicati in occasione di incontri e/o colloqui e/o della registrazione al sito 

web nonché all’atto della sottoscrizione di contratti per lo svolgimento delle sue attività. 

 

2. Finalità del trattamento 

 

2.1 I Dati Personali sono trattati: 

a) senza il suo consenso espresso (art. 6 lett. b, e GDPR) per le seguenti finalità:  

− registrazione al sito web;  

− adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere;  

− adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità; 

− prevenzione o rilevamento di attività fraudolente e/o di abusi dannosi per il sito web; 

− esercizio di diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

b) con il preventivo consenso (art. 7 GDPR) per le finalità di marketing (invio newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale 

pubblicitario su servizi offerti dal Titolare). I soggetti, che sono già clienti, potranno ricevere comunicazioni commerciali su 

servizi del Titolare analoghi a quelli di cui abbiamo già usufruito, tranne nel caso in cui abbiamo comunicato il loro dissenso. 

 
2.2 Il Titolare potrà trattare categorie particolari di dati in quanto idonei a rilevare lo stato generale di salute. Tali dati saranno trattati 

anche da altri professionisti, quali autonomi titolari del trattamento, per i quali il Titolare chiede espresso consenso. Il trattamento 

dei suddetti dati avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza. In caso 

di rifiuto del consenso, la mancata autorizzazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali renderà impossibile 

procedere alla esecuzione di qualsiasi attività. 

3. Modalità del trattamento 

 

3.1 Il Titolare raccoglie informazioni personali riferite ai minori solo previa autorizzazione scritta di entrambi i genitori o del soggetto che 

esercita la potestà. In caso di mancata autorizzazione, il Titolare non procederà alla loro registrazione e non potrà eseguire le sue 

attività. 
3.2 Il trattamento dei Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2) GDPR ovvero raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
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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; 

c) ottenere i) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei suoi Dati Personali; ii) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei suoi Dati Personali trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i suoi Dati Personali sono stati raccolti o 

successivamente trattati; iii) l'attestazione che le operazioni, di cui alle lettere i) e ii), sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i suoi Dati Personali 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;  

d) opporsi, in tutto o in parte, i) per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati Personali, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; ii) al trattamento di suoi Dati Personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza 

l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 

cartacea. Il diritto di opposizione per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle 

tradizionali e comunque resta salva la sua possibilità di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, può 

decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 

nessuna delle due tipologie di comunicazione; 

 

8.2 Sussistendo i presupposti previsti dal GDPR l’interessato potrà esercitare il diritto di rettifica, il diritto all’oblio, il diritto di 

limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati ed il diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità 
Garante. 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

 
9.1 L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti mediante una comunicazione inviata mediante raccomandata a.r. 

all’associazione Ce.Ri.P.D.I., Via G. Rizzi, n. 31, 25035 Ospitaletto (Bs). 

  

10. Minori 

 

10.1 I servizi del Titolare interessano soggetti minori di 18 anni. Il Titolare raccoglie informazioni personali riferite ai minori previo consenso 

espresso da entrambi i genitori o dai soggetti che ne facciano le veci. Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente 

registrate, il Titolare procederà alla loro cancellazione. 

 

11. Titolare, responsabile e incaricati 

 

11.1 Il Titolare del trattamento è l’associazione Ce.Ri.P.D.I., Via G. Rizzi, n. 31, 25035 Ospitaletto (Bs). 

 

12. Modifiche alla presente informativa  

 

12.1 La presente informativa può subire variazioni. È suo onere controllare regolarmente i suoi eventuali aggiornamenti. 

 

*** 
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Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _______________________, il 
______________________________ residente in ______________________________ (_____), 
Via________________________________________________________, n. _________________, C.F. 
__________________________________________________________________________, CARTA D’IDENTITÀ n. 
____________________, emessa in data_______________________ dal Comune di 
_______________________________________________________ (____), numero di cellulare 
_____________________________________________ 

indirizzo email _________________________________________________, 
affinché l’Associazione ponga in essere le attività sopra descritte, per le quali il consenso rappresenta la base 
giuridica del trattamento, 
□  presta il consenso 

□  nega il consenso 

 
Brescia, _______________________                                                  Firma ___________________________ 
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________, nato/a a 
________________________________ prov. ________ il __________________________, residente a 
_____________________ Prov. ____, Via _______________________________, 
n._____ ,C.F._____________________________________________, con riferimento alle immagini (foto e video) 
scattate e/o riprese dalla sig.ra Alice Gregori presso la sede dello Studio Associato di Psicologia “Magigioco - 
Centro per la Crescita” (via Prima n° 79/a vill. Badia 25132 Brescia) il giorno 7/12/2019 in occasione del Seminario 
“IL CORPO TRA IMMAGINARIO, PAURE E DESIDERI, Favole e fiabe nel lavoro educativo e nella pratica 
psicomotoria”, il giorno 22/02/2020 in occasione del Seminario “INSEGNARE A FARE O ACCOMPAGNARE A 
ESISTERE? Il ruolo dell’adulto in pratica psicomotoria e nel lavoro educativo”, il giorno 04/04/2020 in occasione 
del Seminario “IL MOVIMENTO LIBERO DEL BAMBINO: uno sviluppo spontaneo?”   

 
AUTORIZZA 

l’associazione CE.RI.P.D.I., con sede legale in (25035) Ospitaletto (Bs), Via G. Rizzi, n. 31, C.F. 98172610176, in persona del 

legale rappresentante pro tempore Chiara Faini, 

1. alla pubblicazione e/o diffusione, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e 

degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), delle proprie immagini, in qualsiasi forma, sul 

sito internet e sui social network [Facebook, Instagram] di Ce.Ri.P.D.I. e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione; 

2. alla conservazione delle foto e dei video stessi nei loro archivi informatici per 5 (cinque) anni dalla data suddetta, 

avendo tali pubblicazioni finalità meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta raccomandata 

a.r. all’associazione CE.RI.P.D.I., Via G. Rizzi, n. 31, 25035 Ospitaletto (BS). 

 
Luogo e data _____________________________                                                       Firma ___________________________________ 

 

*** 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

Il trattamento dei dati personali, per effetto della presente autorizzazione, avverrà con modalità cartacee e telematiche nel 

rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. In tale ottica i dati forniti, ivi 

incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 
attività menzionate nella suddetta autorizzazione. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In 

qualsiasi momento sarà possibile esercitare tutti i diritti indicati nell’informativa allegata, in particolare la cancellazione, la rettifica 

o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta agli indirizzi indicati. 
 

☐  presto il consenso              ☐  nego il consenso 

 

Luogo e data ____________________________                                                     Firma ___________________________________ 


