
SCHEDA D’ISCRIZIONE SEMINARIO-FORMAZIONE CON  

I FIORI DELLA VIA 
(Il presente modulo debitamente compilato  va trasmesso via mail a paolasbaiz@gmail.com entro il 15 GENNAIO 2019)                        

Io sottoscritto/a __________________________________________________ 

Residente           __________________________________________________ 

Tel - Cell      (facoltativo)       ________________________________________ 

Mail                    __________________________________________________ 

Corsi Fiori della Via già frequentati            _____________________________ 
 

RICHIEDO L’ISCRIZIONE AL CORSO DI FLORITERAPIA 

“I FIORI DELLA VIA” PIEVE DI SOLIGO 
(Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (GDPR).  
  

 

DATA__________________                        FIRMA ____________________________ 

 

Il  corso sarà attivato con un minimo di 6 partecipanti  
 

Il corso  si rivolge a tutti coloro che vogliono progredire in percorsi di crescita interiore, a tutti gli operatori del 
benessere naturale e della relazione di aiuto,  ed a quanti siano interessati a conoscere nuove essenze floreali che 
risveglino la consapevolezza superiore, per incontrare armonicamente la Nuova Dimensione.  Al termine del 
corso, verrà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

COSTO COMPLESSIVO DELLA FORMAZIONE  (5 INCONTRI DOMENICALI): euro 450 (Iva compresa) 

Versamento sul seguente c/c bancario di 50 euro ANTICIPO  
COORDINATE BANCARIE PER IL BONIFICO 
 
Beneficiario:  Peralba  srls Portogruaro(VE) 

Banca:            Intesa San Paolo Filiale 13894 Portogruaro          

IBAN:              IT91 V030 6936 2411 0000 0003 864 

Causale:       Nome/Cognome  Corso  Fiori della Via del …. 
 
Per perfezionare l’iscrizione, la ricevuta del bonifico bancario (E' un anticipo non rimborsabile, utile per disincentivare la 
disdetta dell’ultimo momento) e la scheda d’adesione sottoscritta vanno inviate via mail a paolasbaiz@gmail.com  

ENTRO IL 15 GENNAIO 2019 
Il Corso verrà avviato con un numero minimo di 10 partecipanti. Nel prezzo del corso non sono inclusi  Vitto, Alloggio, Libro. 
 

L' iscrizione al corso sarà ritenuta vincolante dopo la ricevuta del bonifico bancario e qualora il numero minimo di iscrizioni 
venga raggiunto e/o l'attivazione del corso sia ritenuta fattibile da Peralba srls, Società distributrice dei Fiori della Via ed 
organizzatrice dei seminari. La comunicazione di fattibilità sarà trasmessa  via mail o telefonicamente entro 8 gg dalla data 
del corso. 
NOTA: in caso di annullamento DA PARTE di Peralba srls, la somma versata all’iscrizione verrà restituita. 
 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' 
Durante il periodo di permanenza nelle sedi previste dai corsi sopraelencati, come partecipante regolarmente iscritto, assumo la 
responsabilità della mia idoneità fisica e sollevo la Peralba srls  da ogni responsabilità in merito. 

 
LUOGO E DATA ..................................... FIRMA  …............................................................. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

mailto:paolasbaiz@gmail.com
mailto:paolasbaiz@gmail.com


Informativa resa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 Aprile 2016 (GDPR).  

1.Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è PERALBA srls . Via Sommariva. Sede Legale: Via Sommariva n. 38 int 3 – 30026 PORTOGRUARO 
(VE) PARTITA IVA: 04224580276. ISCR. REA n. VE376681. PEC peralbasrl@pec.it .  

2. Finalità del trattamento 
I dati sono raccolti per rispondere ad una richiesta di informazioni, per l’iscrizione ai seminari, per l’erogazione delle ricevute 
fiscali e delle fatture, per l’esecuzione di un contratto o a seguito di un conferimento spontaneo dell’utente. Il conferimento è 
facoltativo. Il mancato conferimento impedirà o limiterà l’erogazione del servizio. 

I dati personali saranno utilizzati anche per i seguenti scopi:  

 Invio di comunicazioni tecniche, commerciali, informative, relazioni. 

 Attività promozionali 

 Spedizione di libri sui Fiori della Via 

 Ricerche di mercato e controllo qualità 

3. Destinatari dei dati personali 
I dati personali possono essere comunicati a terze parti per l’esecuzione delle finalità del trattamento. 

4. Conservazione 
I dati personali sono conservati per un periodo di tempo non limitato, a discrezione del Titolare. Ove applicabile sono 
comunque conservati per il periodo minimo previsto dalla normativa.  I dati forniti saranno trattati e conservati con cura allo 
scopo di consentire e gestire l’erogazione del servizio. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. I tracciati di accesso sono conservati per 6 mesi. 

5. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione 
del trattamento o opporsi al trattamento, la portabilità dei dati. Queste richieste avranno seguito nella misura in cui non 
siano in contrasto con la normativa.  

6. Autorità di controllo 
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo: Garante per la Protezione dei Dati Personali 
www.garanteprivacy.it 

7. I dati personali non sono sottoposti a processi automatizzati, quali ad esempio la profilazione. 
 
8. I dati personali non saranno trattati per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti. 

9. Misure di sicurezza 
I dati personali sono trattati rispettando le misure minime di sicurezza previste dall’Allegato B del DL 196/2003 e le 
prescrizioni dell’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (GDPR). (*)- Leggi l'Informativa 

 Autorizzo altresì PERALBA srls al trattamento dei miei dati personali per attività promozionali, pubblicitarie e di 

marketing dei propri prodotti e servizi 

 
LUOGO E DATA ...................................................                  FIRMA DELL’INTERESSATO …………………………………………………. 

 

mailto:peralbasrl@pec.it
http://www.garanteprivacy.it/
https://info.si4web.it/privacy.php

