ASIA
Associazione Spazio Interiore e Ambiente
Via Riva di Reno 124 - 40121 – Bologna
www.asia.it vde@asia.it
11tel. 051.225588 - fax. 051.0621104

SCHEDA DI ISCRIZIONE
VACANCES DE L’ESPRIT PRIMAVERA 2012
Cognome _____________________________________ Nome ___________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ il ______________________________________
Residenza in __________________________________ Prov.______________________ CAP __________
Via ___________________________________________________________________ N_______________
Domicilio (se diverso dalla residenza) _______________________________________________________
Prov.______________ CAP __________ Via ___________________________________________ N_____
Tel. ________________________________________________ Fax _______________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
come ha saputo dell’iniziativa?
_______________________________________________________________________________________
1. ISCRIZIONE E QUOTE
Per iscriversi ai corsi delle Vacances de l’Esprit è sufficiente effettuare il pagamento tramite bonifico o
assegno ed inviare all’associazione ASIA, via fax (051.0621104), tramite posta (Via Riva di Reno 124,
40121 Bologna) o tramite e-mail scannerizzata la scheda compilata in ogni sua parte e firmata (3
firme) e copia del bonifico effettuato (vde@asia.it).

Vacances de l’Esprit

*
*

quote di partecipazione

Michel Bitbol
31 marzo - 01 aprile 2012

INTERO SEMINARIO - 4 lezioni
intera: € 180* - studenti: € 50*

Michel Bitbol
31 marzo - 01 aprile 2012

SINGOLA LEZIONE
intera: € 50* - studenti: € 20*

Michel Bitbol
31 marzo - 01 aprile 2012

1 GIORNATA - 2 lezioni
intera: € 95* - studenti: € 30*

iscrizione
(barrare)

La quota indicata non include il soggiorno.
Si applica uno sconto del 10% ai coniugi partecipanti e per chi si iscrive a più di un corso.

2. MODALITA’ DI PAGAMENTO
• Assegno non trasferibile, spedito con assicurata, a: ASIA, via Riva di Reno 124 - 40121 Bologna
• Bonifico bancario intestato a: ASIA, presso “CARISBO” (ag. via Marconi 51 - BO),
IBAN: IT87R063850240607400013749H
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La fattura della quota di iscrizione sarà inviata a pagamento avvenuto.
3. RECESSO
Per la crociera fino a 30 gg dalla partenza, restituzione del 50%. Da 30 a 5 gg prima, restituzione del 25%.
Per le vacanze di luglio, fino a 40 giorni prima del seminario scelto, restituzione del 100%, da 40 a 10 giorni
prima, restituzione del 50%, dal 10 a 2 giorni prima, restituzione del 25%.
4. VARIAZIONE AL PROGRAMMA
ASIA si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti
(fino a 61 giorni prima della crociera e fino a 40 giorni prima dell’inizio di tutti gli altri corsi); in caso di
annullamento, unico suo obbligo è di provvedere al rimborso dell'importo ricevuto. E’ facoltà
dell’associazione ASIA sostituire i docenti programmati in caso di sopravvenuti gravi ed imprevedibili
impedimenti (in 16 anni di programmazione si è verificata questa eventualità solo 1 volta).
5. CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
data, ___ / ___ / 2012 Firma* X_____________________________________________
TRATTAMENTO DATI E PRIVACY (legge 196/2003):
Per «trattamento» dei dati, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si intende, «qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati».
Desideriamo, pertanto, informarLa che i dati – anche sensibili – da Lei fornitici contestualmente alla iscrizione alle Vacance de l’Esprit formano e formeranno oggetto di
trattamento da parte della Associazione ASIA e dei suoi collaboratori, in forma sia manuale sia informatica, secondo i criteri di liceità e di correttezza prescritti dalla
richiamata normativa, oltre che nel pieno rispetto del Suo diritto alla riservatezza. Finalità del trattamento. I suoi dati personali verranno utilizzati per: gestione del
rapporto associativo, ivi compreso il perseguimento degli scopi statutari; corretto espletamento dei trattamenti contabili e fiscali, previdenziali, assicurativi, igiene e
sicurezza, e per gli altri compiti che la legge impone; partecipazione alla vita associativa; gestione della attività sociale; iscrizione a viaggi e soggiorni culturali organizzati,
laboratori e corsi; invio di materiale informativo e promozionale relativo all'attività istituzionale; invio di inviti ad eventi informativi e di formazione; rilevazione del grado
di soddisfazione degli utenti; funzionamento del servizio di mailing list (distribuzione multipla di messaggi di posta elettronica ad utenti registrati), funzionamento del
servizio di promozione ed informazione mediante sms. Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati avverrà presso il Titolare del trattamento, manualmente, a mezzo
del nostro sistema informatico e a mezzo di strumenti telematici. La conservazione dei dati si potrà protrarre anche dopo la cessazione del rapporto, per le finalità predette,
nonché per la costituzione ed il mantenimento sia di un archivio storico. Comunicazione e diffusione. Dei dati potranno venire a conoscenza il Titolare, i Responsabili, gli
Incaricati del trattamento, eventualmente nominati. I Suoi dati potranno essere comunicati e quindi trattati da un soggetto esterno e ciò per l’espletamento degli obblighi
imposti dalle leggi vigenti e dal contratto. Natura del trattamento. Il conferimento dei dati è facoltativo. L'eventuale rifiuto di fornire i dati in tutto o in parte potrà
comportare l'impossibilità di assolvere correttamente quanto indicato nelle finalità del trattamento. Nel caso di minore età del soggetto Interessato al trattamento dei dati è
necessario che l’esercente la patria potestà ovvero il tutore esprimano per iscritto il proprio consenso senza il quale non sarà possibile accedere ai servizi forniti da codesta
Associazione. Diritti dell’Interessato. Il Decreto legislativo 196/2003, articolo 7, Le conferisce i seguenti specifici diritti: diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei
dati personali; b) delle finalitá e modalitá del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualitá di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;
diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non é necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rilevi impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato; diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per scopi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. I diritti dell'Interessato dianzi analiticamente riportati potranno essere azionati rivolgendosi al Titolare del trattamento presso l'indicata Sede
legale, telefono 051.225588. Titolare del trattamento è la Associazione Spazio Interiore e Ambiente (A.S.I.A.), con Sede legale in Bologna, alla Via Riva di Reno, n.
124, 40121, C.F. 92037890370, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Il sottoscritto manifesta per iscritto ai sensi del decreto legislativo 196/2003 il consenso al trattamento dei
dati come sopra descritto.

data, ___ / ___ / 2012 Firma* X_____________________________________________
Inoltre autorizza l’associazione ASIA a pubblicare su supporti DVD e il sito istituzionale dell’associazione le
immagini fotografiche e i video fatti in occasione delle Vacances de l’Esprit a cui si è iscritto, sempre e
comunque in contesti non lesivi della dignità del sottoscritto. Dichiara di rinunciare a qualunque
corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini e altresì di non avere nulla a pretendere
dall’associazione ASIA ad alcun titolo presente e futuro per le pubblicazioni di cui sopra.
data, ___ / ___ / 2012 Firma* X_____________________________________________
*Firme necessarie per il perfezionamento dell’iscrizione.
(Per ogni chiarimento non esitate a contattare la nostra segreteria, dal lunedì al venerdì dalle 10:00
alle 20:00 allo 051.225588)
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