
 

 
 

STUDIO PROGETTO HUMANITAS 
Counseling e Mediazione Familiare 

 

 
 

DOMANDA D’ ISCRIZIONE 
 

Corso base – METANOEITE 1 –  Conoscere come IO FUNZIONO 

   Compilare in stampatello: 
 

Nome    

Cognome    

Indirizzo / Cap.    

Città / Provincia    

Mail    

Telefono    

Professione   
Come preferisci 
essere contattato    MAIL     SMS      WhatsApp       telefono ______________    altro 

 
 
La quota di partecipazione da versare in contanti è di:  
 

▪ Euro 120,00 a persona 
▪ Euro 100,00 (coppie a persona, per ripetenti, per associazioni) 
▪ Euro 75,00 per iscritti all’associazione NEA 

 
 

Comprendo che il corso base di comunicazione, rappresenta un’esperienza di formazione personale per 
ciascun partecipante. Di conseguenza, dichiaro di rispettare il diritto alla riservatezza di tutti i partecipanti 
e di tutte le loro dichiarazioni o azioni e mi impegno a considerare tali dichiarazioni e azioni come private 
e riservate. Mi impegno inoltre a non eseguire riprese su nastro o altri tipi di registrazione elettronica o 
digitale di tutte o alcune porzioni del programma. Sono stato informato che per ottenere i risultati previsti 
dal programma, la mia partecipazione deve essere conseguenza di espressione di una libera scelta. 
Dichiaro di partecipare al programma volontariamente e non per effetto di coercizione, pressione, 
condizione per l'impiego o per soddisfare il desiderio di chicchessia, salvo me stesso. 
 



  

 
 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del 
D.Lgs. 196/2003, l'interessato:  

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa 
(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003) 

Do il consenso                                                                                                                    Nego il consenso  

- presta il suo consenso per l’invio di lettere ed e-mail relative alle informazioni dei calendari dei seminari 
e/o delle conferenze così come alle chiamate per l’invito di partecipazione ad altre attività dello Studio 
Progetto Humanitas  
 

Do il consenso                                                                                                                    Nego il consenso 

- presta il suo consenso per la pubblicazione delle proprie immagini e/o riprese per le finalità di 
presentazione su sito internet e/o pagina face book? 

Do il consenso                                                                                                                    Nego il consenso  

 
 
Resto libero di revocare in qualsiasi momento tale consenso. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Luogo, data e ora di consegna  o di invio                                                   Firma: 
 
 
................................................................................                                ............................................................................ 
 
 
 
Consegnare alla segreteria oppure inviare via mail  a:  studioprogettohumnitas.it@gmail.com 
 
 
 
 

Studio Progetto Humanitas 
Via  Gramsci,21 

71041 Carapelle (Fg) 
Cell 391 748 1311 
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