a orientamento pluralistico integrato

Modulo di iscrizione
“CORSO BIENNALE IN MEDIAZIONE FAMILIARE “
2019-2021

Il Corso ha la durata di 2 anni, per un totale di 320 ore effettive
di cui 240 ore di formazione, 60 ore di supervisione e 20 ore di tirocinio

Il

Sottoscritto/a

....................................................................................................................................

Nato/a……………………………………………………… il …………………………………………………………………………………………………
residente in ……………………………………Via…………………………………………………………………………………………………………
C.A.P.…………………Telefono……………………………… Cell …………………………… ………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………..................................................................
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Titolo di studio…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Professione

……………………………………………………………………............................................................................

Titolo in via di conseguimento…………………………………………………………………..................................................
Percorsi di counseling o di psicoterapia (ore - anni) ……………………………………………………………………………….
Iscrizione a ordini professionali ………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
di essere stato esaurientemente informato sulle attività e sugli scopi associativi nonché sullo
statuto e il regolamento del Centro di Formazione in Mediazione Familiare (C.F.M “PER-CORSI”),
e di provvedere contestualmente ad iscriversi, allo stesso, condividendone i principi e gli
scopi;

C.F.M. Centro di Formazione in Mediazione Familiare “PER-CORSI”
Sede: Via Strada di Guia, 21 31049 VALDOBBIADENE (Treviso)
Cell. 3387544574 E mail: cfmpercorsi@gmail.com

di essere stato esaurientemente informato circa il programma del Corso Biennale in
mediazione familiare e di accettarne le modalità di svolgimento che verranno programmate e
proposte;
di essere a conoscenza dei requisiti minimi indispensabili per l’ammissione e per la
frequenza del Corso al quale chiede di essere ammesso; di essere in possesso dei
requisiti minimi richiesti.

Per consentire le valutazioni opportune, allego alla presente:
- Curriculum personale;
- Fotocopia dei titoli richiesti per l’ammissione al Corso;
- Due fotografie formato tessera;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento;

Data…………………….

Firma ……………………………………

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Il costo complessivo del corso biennale è di 3.3.60,00 euro a cui va aggiunta, per qualsiasi modalità di pagamento prescelta, la
quota associativa annuale di 65,00 euro:
1)

PAGAMENTO IN UNICA RATA: 200 all’atto dell’iscrizione + 3.000 (da versare entro il primo weekend di formazione);

2)

PAGAMENTO RATEIZZATO: 210 euro all’atto dell’iscrizione e 21 rate mensili da 150,00;

3)

PAGAMENTO RATEIZZATO PER CHI PROVIENE DA FUORI REGIONE VENETO: 260 euro all’atto dell’iscrizione e 21 rate
mensili da 140,00 euro

Si allega documento “QUOTE PARTECIPAZIONE”.
Il sottoscritto, avendo preso visione della struttura del corso e dei requisiti per la partecipa zione al Corso medesimo,
dichiara:
1) di essere in possesso del programma di studio del Corso e di accettarne il contenuto e le modalità di svolgimento dello stesso

2) di essere stato informato da C.F.M. “PER-CORSI”. che il programma ed il calendario del Corso che viene consegnato agli allievi prima
dell’inizio dello stesso s’intende indicativo e potrebbe subire variazioni a causa di aggiornamenti scientifici, necessità operative o necessità

C.F.M. Centro di Formazione in Mediazione Familiare “PER-CORSI”
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logistiche;
3) di essere stato messo a conoscenza da C.F.M. “PERC-CORSI” che le attività esperienziali connesse con il Corso richiedono la massima
attenzione ed assunzione di responsabilità dei partecipanti;

4) di prendere atto che tutto il materiale di esercitazione prodotto dai partecipanti al Corso (compresi test, relazioni, verbali, traduzioni, verifiche
di apprendimento, elaborati con schede critiche di testi, ricerche e tesi finali) rimarrà di piena ed esclusiva proprietà della

C.F.M. “PER-CORSI”, che si riserva di utilizzarlo a soli fini didattici;
5) di prendere atto, con la sottoscrizione del presente modulo, di essere soggetto comunque alla verifica dei requisiti dichiarati e ad una
specifica comunicazione di ammissione al Corso da parte di C.F.M. “PER-CORSI”.;

6) di prendere atto che l’attestato finale conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI 11644 rilasciato da C.F.M. “PER-CORSI”, darà titolo
per essere ammessi all’esame di abilitazione per essere iscritti al Registro dei Mediatori familiari A.E.Me.F. e per svolgere la professione di
Mediatore familiare, attenendosi a quanto previsto dalla legge 4 del 14 gennaio 2013;

7) di prendere atto che l’attestato finale di cui al punto precedente verrà rilasciato ad insindacabile giudizio della Direzione Scientifica,
tenendo conto e subordinatamente:

o

all'adempimento delle regole di frequenza e partecipazione (massimo di 20 % di ore di assenza) ed alla registrazione delle
schede dei lavori effettuati

o

al superamento delle prove d'esame da sostenersi a fine per Corso;

o

alla consegna e discussione della tesi finale (concordata anticipatamente con i relatori);

a) al pagamento integrale dell’intero costo pattuito del Corso; non sono ammesse morosità. Il richiedente, indipendentemente o meno dal
completamento delle attività didattiche programmate ed al conseguimento dell’attestato finale di cui al punto 6), è tenuto al versamento
dell’intero importo pattuito nella richiesta di iscrizione al Corso;

b) al regolare versamento della quota associativa C.F.M. “PER-CORSI”, relativa agli anni di frequenza del Corso stesso;

c) alla verifica costante della propria idoneità psicofisica alla partecipazione, essendo consapevole che il proprio stato può influire negativamente
anche sugli altri partecipanti;

8) di esonerare l'Associazione C.F.M. “PER-CORSI”, dalla responsabilità per fatti imputabili esclusivamente ai partecipanti, prendendo atto
che la responsabilità dell'Associazione per fatto proprio è limitata come quella delle scuole pubbliche;

9) di utilizzare le conoscenze acquisite durante il Corso nel rispetto delle norme di legge e della deontologia dell'Associazione C.F.M. “PER-CORSI”.

Data……………………….

Firma…………………………………………

Per specifica accettazione degli obblighi previsti al punto 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Firma ………………………………………..

C.F.M. Centro di Formazione in Mediazione Familiare “PER-CORSI”
Sede: Via Strada di Guia, 21 31049 VALDOBBIADENE (Treviso)
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C.F.M. Centro di Formazione in Mediazione Familiare “PER-CORSI”
Sede: Via Strada di Guia, 21 31049 VALDOBBIADENE (Treviso)
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Oggetto: TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 679/2016
A tutti i corsisti/soci
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016, in relazione ai Vostri dati personali,
forniti al -Centro di Formazione in Mediazione Familiare “PER-CORSI”-, Vi informiamo che il
trattamento che l’ Associazione C.F.M. “PER-CORSI” stessa, effettuerà sarà improntato ai principi
di liceità, correttezza, trasparenza e degli ulteriori principi di cui all’art. 5 Reg. UE 679/2016.
Vi informiamo, perciò, di quanto segue
1. Titolare del trattamento ed esercizio dei diritti
Per quanto riguarda i dati da Voi forniti e relativi alla Vostra persona, conformemente alla vigente
disciplina in materia di trattamento dei dati personali, Titolare del trattamento è l’ Associazione
C.F.M. “PER-CORSI”, con sede in Via Strada di Guia, 21, VALDOBBIADENE (TV), cap 31049.
C.F. 92046120264 , cui potete rivolgerVi per qualunque questione attinente il trattamento dei dati
personali, incluso l’esercizio dei diritti di cui agli art. 15 ss Reg. UE 679/2016 (in particolare quello
di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento o l’opposizione ad esso, la portabilità dei dati).
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è finalizzato:
a) all’espletamento delle procedure di iscrizione, amministrative e di legge ( tenuta archivio
soci, comunicazioni ai soci, piccola contabilità, eventuali dichiarazioni fiscali, modelli di
dichiarazione dei Sostituti di Imposta, dichiarazione e/o denunce presso l’Agenzia delle
Entrate
b) riprese fotografiche e/o video.
3. Modalità di trattamento e tempi di conservazione
3.1. Per “trattamento” si intende, ai sensi del num. 2 dell’art. 4 Reg UE 679/2016, qualsiasi
operazione compiuta, con o senza l’ausilio di processi automatizzati, e applicata a dati personali
come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Le operazioni possono essere svolte con materiali cartacei oppure con l’ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dall’ Associazione C.F.M. PER-CORSI
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e dagli Incaricati, autorizzati al trattamento ed operanti sotto la diretta autorità del Titolare
attenendosi alle istruzioni loro impartite (così come richiesto dagli artt. 29 e 32, comma 4° Reg. UE
679/2016).
I dati (ad eccezione delle immagini fotografiche o video, per le quali si veda la specifica al punto 3.3)
saranno conservati per anni DIECI, dal momento in cui il socio/corsista, cessa di frequentare il corso,
e saranno quindi poi eliminati. Potranno essere eliminati anche prima della decorrenza di tale termine
a seguito di richiesta da parte degli interessati stessi.
3.2. I soggetti esterni che svolgono trattamenti di dati personali per conto del Titolare sono
“Responsabili del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 Reg. UE 679/2016 e sono
stati dunque doverosamente individuati con apposito contratto o atto di nomina. Tali soggetti si sono
impegnati a garantire la tutela dei diritti degli Interessati e ad adottare ogni misura tecnicoorganizzativa adeguata. Un elenco completo dei soggetti Responsabili sarà fornito dal Titolare a
semplice richiesta dei soci/corsisti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dati personali dei
soci/corsisti, potranno essere comunicati e, di conseguenza, trattati da:
• Personale di segreteria, nella gestione delle pratiche stesse.
• Enti competenti in base alle leggi vigenti
3.3./a Per quanto più specificamente concerne le registrazioni audio e/o le riprese fotografiche (in
negativo/digitale), si informa che queste potranno essere effettuate da personale interno alla Corso.
Le foto potranno essere esposte all’interno dei locali dove si tiene il corso stesso, come pure in altri
luoghi esterni (es. mostre e/o altri eventi, legati alla mediazione). Registrazioni audio e riprese
fotografiche e video potranno essere effettuate durante le attività didattiche e/o nel corso di incontri
o altri eventi. Il CD-ROM delle registrazioni e riprese effettuate potrà essere utilizzato,
esclusivamente per fini didattici e/o divulgativi all’interno della stessa e/o all’interno di eventi e/o
luoghi, specifici, utili e a favore della Mediazione Familiare, che, il C.F.M. riterrà opportuni.
3.3/b Inoltre, allo scopo di informare in merito ad eventi e momenti positivi del Corso in Mediazione
Familiare, registrazioni e riprese potranno essere fatte oggetto di diffusione su Internet, da parte del
C.F.M. PER-CORSI, tramite pubblicazione sul proprio sito web/facebook, oppure attraverso gli
organi di stampa e i media televisivi.
Le immagini fotografiche e/o video effettuate dal C.F.M. PER-CORSI (per il tramite di propri
interni) saranno conservate dal C.FM. PER-CORSI stesso, il quale continuerà, anche negli anni
successivi a quelli di frequentazione da parte del corsista, ad esporle al proprio interno e/o ad eventi,
anche esterni ad esso, che lo interesseranno. Dato il forte interesse didattico e divulgativo, il C.F.M.
PER-CORSI, continuerà ad archiviare le immagini/video dei corsisti, che, nel corso del tempo, hanno
frequentato, il corso di formazione e dette immagini/video saranno eliminate soltanto a fronte di
specifica richiesta da parte dei soci/corsisti, stessi.
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4. Conferimento dei dati
4.1. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività
didattiche/ divulgative e al conseguimento delle finalità di cui al punto 2.
Di conseguenza, l’eventuale rifiuto da parte del socio/corsista, di conferire i dati personali comporta
l’impossibilità di adempiere le anzidette attività e conseguire le anzidette finalità, inclusa in primis
l’iscrizione del socio/corsista, presso la nostra associazione e al corso di formazione stesso.
5. Trasferimento dati all’estero
I dati personali Vostri e di Vostro/a figlio/a potranno essere trasferiti all’estero (all’interno dell’UE)
soltanto qualora si presenti per l’ Associazione C.F.M. PER-CORSI, l’opportunità di partecipare a
progetti formativi europei.
6. Reclamo e ricorso
Si informa che è sempre possibile proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (ai sensi
dell’art. 77 Reg UE 679/2016) o ricorso giurisdizionale (ai sensi dell’art. 79 Reg UE 679/2016)
,qualora gli Interessati ritengano che i diritti di cui godono siano stati violati a seguito di un
trattamento.

Valdobbiadene, lì 22 luglio 2019
Il Titolare del Trattamento dati, C.F.M. “PER-CORSI”
nella persona del Legale Rappresentante Elena Marangon
Firma ……………………………………………
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Per presa visione dell’Informativa
…………………………………………………..
(nome e cognome del socio/corsista)

Firma ……………………………………………

Consenso - Consapevoli che, come previsto dall’art. 7, comma 3° Reg. UE 679/2016, il consenso
prestato potrà in qualunque momento essere revocato, senza che ciò pregiudichi la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca, il sottoscritto
……..………………………………..…………(nome) ………………..…………………………….. (cognome)
esprime il proprio consapevole ed esplicito consenso al trattamento dei seguenti dati personali:
comuni (nome, cognome, età…) per le finalità di cui al punto 2, lettera a)
Consenso

-

No consenso

immagine (fotografica e/o video) e registrazioni sonore, per la finalità di cui al punto 2, lett.
(meglio esplicitata al punto 3.3/a)
ׁ Consenso

ׁ No consenso

E nel punto 3.3/b
ׁ Consenso

-

ׁ No consenso

comuni, per trasferimento dei dati all’estero (UE) in occasione di progetti europei ai quali
l’Associazione scelga di partecipare
ׁ Consenso

ׁ No consenso

Nome ……………………. Cognome ………………………. Firma …………………………
Città…………………………, lì _____/_____/__________
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Per presa visione dell’Informativa
Genitori di …………………………………………………..
(nome e cognome del/della bambino/a)
……..………………………………..…………(nome) ………………..…………………………….. (cognome)
Firma ……………………………………………
……..…………………………………..………(nome) ………………..…………………………….. (cognome)
Firma ……………………………………………
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(padre e madre del/della bambino/a, se entrambi esercenti la responsabilità genitoriale oppure l’unico
genitore esercente l’anzidetta responsabilità)
Consenso - Consapevoli che, come previsto dall’art. 7, comma 3° Reg. UE 679/2016, il consenso
prestato potrà in qualunque momento essere revocato, senza che ciò pregiudichi la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca, i sottoscritti
……..………………………………..…………(nome) ………………..…………………………….. (cognome)
……..…………………………………..………(nome) ………………..…………………………….. (cognome)
(padre e madre del/della bambino/a, se entrambi esercenti la responsabilità genitoriale oppure l’unico
genitore esercente l’anzidetta responsabilità) genitori dell’alunno/a …………………………………...
esprimono il loro consapevole ed esplicito consenso al trattamento dei seguenti dati personali
del/della proprio/a figlio/a:
- comuni (nome, cognome, età…) per le finalità di cui al punto 2, lettere da a) a c)
ׁ Consenso ׁ No consenso
-

particolari (relativi allo stato di salute) per le finalità di cui al punto 2, lettere da d) a f)
(meglio esplicitate ai punti 4.2 e 4.3)
ׁ Consenso

-

ׁ No consenso

particolari (attinenti alle convinzioni religiose oppure a scelte alimentari quali quella
vegetariana o quella vegana) per la finalità di cui al punto 2, lett. g) (meglio esplicitata al
punto 4.4)
ׁ Consenso

-

ׁ No consenso

immagine (fotografica e/o video) e registrazioni sonore, per la finalità di cui al punto 2, lett h)
(meglio esplicitata al punto 3.3)
ׁ Consenso

-

ׁ No consenso

comuni, per trasferimento dei dati all’estero (UE) in occasione di progetti europei ai quali la
Scuola scelga di partecipare
ׁ Consenso

ׁ No consenso

Padre, Nome ……………………. Cognome ………………………. Firma …………………………
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Madre, Nome …………………… Cognome ………………………. Firma …………………………
Città…………………………, lì _____/_____/__________
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