
                                                               
    

Trauma Center Trauma Sensitive Yoga  
20 hour Foundational Workshop MILANO 


Venerdì 13 gennaio 2023 18.30-20 (online) 
Sabato 14 gennaio 2023 ore 9.30-18 

Domenica 15 gennaio 2023 ore 9.30-17 

Costo: euro 360 (early bird euro 325 entro il 15/11/2022) 

MODULO DI ISCRIZIONE 

da inviare a tctsyitalia@gmail.com 
insieme alla ricevuta di pagamento del bonifico sul conto 

IT27S0301503200000000416143 intestato a Simona Anselmetti 

Il/la  sottoscritt*  NOME _______________________COGNOME____________________ 

nat* a _______________________________ (___) il __________________________ 

Residente a________________in via _____________________________CAP________ 

PAESE ______________CF_________________________________________________ 

Partita Iva________________________________________________________________ 

TELEFONO___________________________EMAIL_____________________________ 

PROFESSIONE _________________________________________________________ 

PRECEDENTE ESPERIENZA CON LO YOGA_________________________________ 

_____________________________________________________________________


• chiede di essere iscritto al TCTSY 20 Hour Foundational Workshop che si terrà a Milano il 14 e 
15 gennaio 2023


• è informata/o sui seguenti punti in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Rego-
lamento UE 2016/679:
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1. il	Regolamento	UE	2016/679	(di	seguito	GDPR)	prevede	e	rafforza	la	protezione	e	il	trattamento	dei	dati	
personali	 alla	 luce	 dei	 principi	 di	 correttezza,	 liceità,	 trasparenza,	 tutela	 della	 riservatezza	 e	 dei	 diritti	
dell’interessato	in	merito	ai	propri	dati.	

2. La	dott.ssa	Simona	Anselmetti	 è	titolare	del	trattamento	dei	seguenti	dati	raccolti	per	lo	svolgimento	del-
l’incarico	oggetto	di	questo	contratto:	dati	anagraJici,	di	contatto	e	di	pagamento	–	informazioni	relative	al	
nome,	numero	di	telefono,	indirizzo	PEO	e	PEC,	nonché	informazioni	relative	al	pagamento	dell’onorario	per	
l’incarico	(es.	numero	di	carta	di	credito/debito),	ecc.	

3. I	 dati	 personali	 saranno	 sottoposti	 a	 modalità	 di	 trattamento	 sia	 cartaceo	 sia	 elettronico	 e/o	
automatizzato,	 quindi	 con	modalità	 sia	manuali	 che	 informatiche.	 In	 ogni	 caso	 saranno	 adottate	 tutte	 le	
procedure	idonee	a	proteggerne	la	riservatezza,	nel	rispetto	delle	norme	vigenti	e	del	segreto	professionale.	

4. Saranno	utilizzate	adeguate	misure	di	sicurezza	al	Jine	di	garantire	la	protezione,	la	sicurezza,	l’integrità	e	
l’accessibilità	dei	dati	personali.	

5. I	dati	personali	verranno	conservati	solo	per	il	 tempo	necessario	al	conseguimento	delle	 Jinalità	per	 le	
quali	sono	stati	raccolti	o	per	qualsiasi	altra	legittima	Jinalità	a	essi	collegata.		

6. I	 dati	 personali	 che	non	 siano	più	 necessari,	 o	 per	 i	 quali	 non	 vi	 sia	 più	 un	presupposto	 giuridico	 per	 la	
relativa	conservazione,	verranno	anonimizzati	irreversibilmente	o	distrutti	in	modo	sicuro.	

7. I	tempi	di	conservazione,	in	relazione	alle	differenti	Jinalità	sopra	elencate,	saranno	i	seguenti:	dati	anagraJi-
ci,	di	contatto	e	di	pagamento:	verranno	tenuti	per	il	tempo	necessario	a	gestire	gli	adempimenti	contrattua-
li/contabili	e	successivamente	per	un	tempo	di	10	anni;	

8. I	dati	personali	potrebbero	dover	essere	resi	accessibili	alle	Autorità	Sanitarie	e/o	Giudiziarie	sulla	base	
di	 precisi	 doveri	 di	 legge.	 In	 tutti	 gli	 altri	 casi,	 ogni	 comunicazione	 potrà	 avvenire	 solo	 previo	 esplicito	
consenso,	e	in	particolare	dati	anagraJici,	di	contatto	e	di	pagamento	potranno	essere	accessibili	a	fornitori	
esterni	che	supportano	l’erogazione	dei	servizi;	

9. Per	 eventuali	 reclami	 o	 segnalazioni	 sulle	 modalità	 di	 trattamento	 dei	 dati	 è	 buona	 norma	 rivolgersi	 al	
Titolare	 del	 trattamento	 dei	 dati.	 Tuttavia	 è	 possibile	 inoltrare	 i	 propri	 reclami	 o	 le	 proprie	 segnalazioni	
all’Autorità	responsabile	della	protezione	dei	dati,	utilizzando	gli	estremi	di	contatto	pertinenti:	Garante	per	
la	protezione	dei	dati	personali	-	piazza	di	Montecitorio	n.121	-	00186	ROMA	-	fax:	(+39)	06.696773785	-	
telefono:	(+39)	06.696771	 	 	 	PEO:	garante@gpdp.it	-	PEC:	protocollo@pec.gpdp.it	.	Visto	e	compreso	tutto	
quanto	sopra	indicato,	

esprime	il	proprio	 libero	consenso,	barrando	la	casella	di	seguito	indicata,	al	trattamento	e	alla	comunicazione	
dei	propri	dati	personali	per	tutte	le	Jinalità	indicate	nella	presente	informativa.		

⬜ 	FORNISCE	IL	CONSENSO												⬜ 	NON	FORNISCE	IL	CONSENSO 

Termini e Condizioni di cancellazione: 
Fino al 14 dicembre, rimborso totale. 
Dato il ristretto numero di partecipanti, per le cancellazioni/le iscrizioni pervenute dal 15 dicembre 
2022 o successive a questa data, non è previsto rimborso. 

Un mese circa prima del workshop i partecipanti riceveranno un collegamento a una cartella di 
Google Drive che conterrà i materiali pre-workshop e successivamente le diapositive ed eventuali 
letture consigliate. Questo workshop include circa 5 ore di approfondimento individuale (che sarà 
in parte in lingua inglese). 

Note importanti:  
- Il contesto di questo seminario non è inteso come un intervento per i partecipanti che hanno su-

bito un trauma. Lo spazio del seminario è destinato a scopi didattici e non terapeutici;

- il materiale fornito è di proprietà del Center For Trauma and Embodiment (CFTE at JRI) e non 

può essere né riprodotto, né distribuito a terzi. 

Luogo	e	data,	______________________________									Firma	_______________________________________________________________________	
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