SCHEDA DI ISCRIZIONE
GOAL MAPPING ESPERIENZIALE
La bussola per orientarti e raggiungere i tuoi obiettivi
NOME E COGNOME: ___________________________________________________________
DATA E LUOGO
DI NASCITA:
______________________________________________________________
RESIDENTE A: _____________________________ PROV: _______________ C.A.P: ________
IN VIA/ P.ZZA /C.SO: ___________________________ TELEFONO: ______________________
E-MAIL: _____________________________________________________________________
PROFESSIONE: ________________________________________________________________

DATI DI FATTURAZIONE
INTESTAZIONE: ________________________________________________________________
SEDE LEGALE: _________________________ PROV.: __________________ C.A.P: _________
IN VIA/ P.ZZA /C.SO: ____________________________________________________________
C.F.: _________________________________________ P.IVA:___________________________
ATTIVITÀ: _____________________________________________________________________

La durata totale della giornata formativa è di 9 ore, dalle ore 09.30 alle ore 18.30 di Sabato 17 Marzo 2018.
Si svolgerà presso il Castello Piccolomini, Largo Castello 10, 67022 Capestrano (AQ).
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Le quote di iscrizione previste:
● Ordinaria: 179,00 € IVA inclusa
● “Early Booking” - iscrizioni pervenute entro il 7 Marzo 2018: 139,00 € IVA inclusa
● “Porta un amico”: prezzo scontato di ___________________ € IVA inclusa (contattare la segreteria
organizzativa per la definizione dello sconto applicabile).
La quota comprende:
• Manuale di auto sviluppo
• Materiale di cancelleria
• Materiale per l'orienteering
• Due coffee break e il lunch*
• Video ricordo della giornata
• 10 % di sconto su pernotto + escursione in canoa sul Tirino per il giorno successivo c/o
“Cooperativa Il Bosso”.
* In caso di intolleranze, allergie, o particolari esigenze alimentari (vegan, veggie, ecc.) indicarlo qui
di seguito: ______________________________________________________________________
Il pagamento è da effettuarsi a mezzo:
● Bonifico bancario
Intestato a: IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP.
IBAN: IT30D0874777200000000031582
BCC di PRATOLA PELIGNA FILIALE DI BUSSI SUL TIRINO (PE)
CAUSALE: PAGAMENTO GME118 PROPRIO NOME E COGNOME
Il sottoscrivente accetta le seguenti clausole contrattuali:
1. L’intera quota deve essere versata entro e non oltre 3 giorni dalla sottoscrizione della presente
scheda, e comunque non oltre il giorno prima dell’evento. Si richiede gentilmente di inviare
ricevuta di versamento all’indirizzo mail formazione@ilbosso.com o segreteria@pndcoaching.com
2. L’iscrizione si intenderà perfezionata ed effettiva con la ricezione del modulo di iscrizione
debitamente compilato e sottoscritto e della ricevuta di versamento, all’indirizzo mail
formazione@ilbosso.com o segreteria@pndcoaching.com.
3. Le date di corsi/seminari/eventi potranno essere variate per esigenze di forza maggiore, in tal caso
si darà comunicazione tempestiva delle nuove date e potrà decidere se annullare (con conseguente
restituzione di quanto pagato) o posticipare la sua partecipazione.
4. Sono vietate registrazioni personali audio e/o video durante le attività.
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5. Le proprietà intellettuali, inclusi i copyright, le licenze, i diritti e tutto il know-how dei corsi del
Formatore, il materiale dei corsi non può essere fotocopiato o ceduto a terzi se non dietro
consenso del Formatore.
6. Il sottoscrivente autorizza la pubblicazione delle proprie immagini e dei contenuti audio e video
registrati in occasione della presente giornata formativa a fini di comunicazione o promozionali di
PND Coaching e IL BOSSO Formazione. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la
dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in
forma gratuita.
7. In applicazione del D.Lgs.185/99 le comunichiamo, ai sensi dell’art.5 del medesimo, la sua facoltà di
recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 7 giorni dalla sottoscrizione
della presente scheda d’iscrizione, inviando comunicazione a formazione@ilbosso.com o
segreteria@pndcoaching.com, fermo restando che non saranno accettate comunicazioni di recesso
pervenute oltre 5 giorni prima dell’inizio delle attività formative (12 marzo 2018).

………………….., lì ____/____/________

Firma per accettazione

PRIVACY
IL BOSSO Formazione Soc. Coop e PND Coaching di Damiano De Cristofaro, in ossequio a quanto sancito dal D.lg. 196/2003, garantiscono che il
trattamento dei dati acquisiti in ragione del presente contratto, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti del cliente.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, La informiamo che:
1) I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione contabile ed amministrativa del rapporto commerciale in oggetto ed eventualmente
l’inserimento del cliente stesso tra le proprie referenze.
2) Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatiche.
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter svolgere il servizio da lei richiesto. Il rifiuto di fornire i dati potrà comportare l’impossibilità
totale o parziale di eseguire la prestazione richiesta.
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4) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione ad eccezione degli enti e/o società pubbliche o private alle quali
essi dovranno essere comunicati per adempiere la prestazione richiesta.
5) I titolari del trattamento dei dati sono IL BOSSO Formazione Soc. Coop., con sede legale in Via Giovanni XXIII,12, 65022, Bussi sul Tirino (PE), e
sede operativa sita in ViaS. Pellico, 65022, Bussi sul Tirino (PE) da contattare alla mail formazione@ilbosso.com e PND Coaching, con sede legale in
Via Latina, 7, 65121, Pescara (PE) da contattare alla mail damianodecristofaro@pec.it
6) I responsabili del trattamento dei dati raccolti sono identificabili in Cristian Moscone e Damiano De Cristofaro.
Ai sensi dell’art. 7 della citata norma, la informiamo che ha diritto d’accesso ai suoi dati personali e potrà richiedere, in qualsiasi momento ed in
modo gratuito: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile; l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del loro trattamento; l’indicazione degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati, nonché la loro modifica o cancellazione o la trasformazione in forma anonima; Ella ha inoltre diritto di opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al
trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. In qualsiasi momento potrà far valere i suoi diritti, come previsto dal D.Lgs 196/03, rivolgendosi a IL BOSSO Formazione Soc. Coop.,
con sede legale in Via Giovanni XXIII,12, 65022, Bussi sul Tirino (PE), e sede operativa sita in ViaS. Pellico, 65022, Bussi sul Tirino (PE) o da contattare
alla mail formazione@ilbosso.com, e/o PND Coaching con sede legale in Via Latina, 7, 65121, Pescara (PE) da contattare alla mail
damianodecristofaro@pec.it
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il sottoscrivente autorizza il trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi e di tutti
gli adempimenti di legge.
In particolare il Cliente attesta di essere stato informato circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

SI

NO

Il sottoscrivente dà il consenso all’utilizzo dei dati personali per l’invio di materiale pubblicitario tramite sms, e-mail, telefono, posta o altro mezzo
idoneo.

SI

NO

…………………….., lì ____/____/________
Firma per accettazione
______________________________
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