
ALLEGATO 1 PIANO DI RATEAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO CORSO DI
FORMAZIONE ____________________

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
(nome e cognome)

nato/a il ___/____ /_____ a ______________________________________( ______ )  nazione

_____________________ Codice Fiscale _________________________________

Avendo sottoscritto e richiesto l’iscrizione al Corso di Formazione di cui sopra ed avendo preso visione ed
accettato il regolamento del predetto Corso dichiara di aderire al seguente piano di rateazione della somma
di ___________euro comprensivi di contributo tessera associativa

∙ 1 ° acconto di euro ___________________all’atto di iscrizione

∙ numero____rate da euro________ da versare in relazione agli incontri delle lezioni o entro il
5 di ogni mese se in modalità ONLINE

Oppure

∙ Versamento intera quota di ___________euro all’atto di iscrizione

Pagamenti a mezzo bonifico bancario che verrà fornito all’allievo

Causale: Nome e Cognome – CORSO _________________ 2021/2022 + tessera associativa

Modalità e termini di iscrizione

L’iscrizione al Corso dovrà essere corredata della seguente documentazione

∙ originale del contratto:

∙ originale tessera associativa

∙ ricevuta di avvenuto pagamento;

∙ fotocopia di un valido documento di riconoscimento firmato e fotocopia del codice fiscale

∙Allegato 1 firmato

∙ Allegato 2 firmato

La documentazione deve essere spedita a mezzo raccomandata o traminte e-mail a:

U.P.S.U.O.S.

Via Vito Manchisi, 20 - 70014 Conversano (BA)

ufficioamministrazioneupsuos@gmail.com

oppure Consegnata brevi manu presso la sede

Data e luogo __________________         Firma studente _________________



ALLEGATO 2 INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016 (art 13 e 14) ed esercizio

dei diritti dell’interessato (art 11 e 12).

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela

della riservatezza e dei diritti dell’interessato.

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 679/2016 informiamo sulle modalità di trattamento dei dati personali direttamente forniti dai

partecipanti ai corsi e/o da noi acquisiti tramite i nostri canali informativi.

1) Finalità del trattamento – Tempo di conservazione dei dati

a) soddisfazione della richiesta di partecipazione alle nostre attività formative, nonché gestione di detto rapporto, in adempimento agli

obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai fini dell’erogazione della prestazione

richiesta e saranno conservati per il tempo necessario a coprire gli adempimenti contabili e fiscali.

b) invio di comunicazioni, prevalentemente tramite mail e newsletter, tra UPSUOS e l’interessato, in merito ad aggiornamenti di settore

e ad informative sulle attività di formazione in programma. Il conferimento dei dati in questo caso è facoltativo: per questa finalità si

richiede  pertanto il consenso, che può essere espresso:

- tramite informativa specifica rivolta ai partecipanti ai corsi di formazione;

- sinteticamente, sulla scheda di iscrizione ai corsi;

-online, al momento della richiesta di iscrizione alla newsletter tramite il nostro sito www.siddhartastudioeformazione.com ponendo un

segno di spunta su “Trattamento dei dati personali”.

L’autorizzazione al trattamento dei dati consentirà la conservazione degli stessi fino a diversa disposizione da parte di chi li ha

forniti.

2) Modalità del trattamento dei dati

I dati saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici: specifiche misure di sicurezza sono osservate

per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi relativi a riservatezza,

disponibilità e integrità dei dati personali raccolti e trattati. I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire

gli scopi per cui sono stati raccolti.

3) Diffusione

Informiamo che i dati non saranno diffusi a terzi, non attinenti alla specificità del corso erogato. I dati personali potranno essere

comunicati esclusivamente: 1) all’interno di UPSUOS o Associazioni o Enti ad essa convenzionati, ove necessario e/o per espletare le

pratiche di tesseramento all’associazione; 2) Ai Corsi Convenzionati, in modalità prevalentemente informatica 3) ai docenti dei Corsi, al

fine di espletare le opportune verifiche.

4) Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è U.P.S.U.O.S. Università Popolare di Scienze Umane ed Olistiche Siddharta, Via Vito Manchisi, 20 - 70014
Conversano (BA) - siddhartastudioeformazione@gmail.com

5) Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è U.P.S.U.O.S., nella persona del suo legale rapp.tep.t.

6) Diritti dell’interessato

L’interessato in ogni momento potrà esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i suoi diritti:

– la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di

accesso) – la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica)

– la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all’oblio)

– la limitazione del trattamento, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto di limitazione) – di ricevere in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un

altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità)

– di revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei suoi dati (diritto di opposizione)

– di presentare reclamo ad un’Autorità di Controllo, qualora ritenga che il trattamento dei dati che La riguarda violi il Regolamento

Privacy UE.

Per esercitare i suoi diritti o per ottenere informazioni sui Suoi dati, l’interessato può contattare Il Responsabile del trattamento è il

U.P.S.U.O.S. Università Popolare di Scienze Umane ed Olistiche Siddharta, Via Vito Manchisi, 20 - 70014 Conversano (BA) -

siddhartastudioeformazione@gmail.com

Data e luogo ____________________

Firma studente _________________

http://www.siddhartastudioeformazione.com
mailto:siddhartastudioeformaione@gmail.com
mailto:siddhartastudioeformaione@gmail.com


TESSERA ASSOCIATIVA

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
(nome e cognome)

nato/a il ___/____ /_____ a ______________________________________( ______ )  nazione

_____________________ Codice Fiscale _________________________________ residente in

___________________( ____)via/p.zza __________________________ n° ___ c.a.p._____  Telefono

______________ cellulare _______________ email ________________________________

CHIEDE DI ADERIRE

All’UNIVERSITA’ POPOLARE DI SCIENZE UMANE ED OLISTICHE SIDDHARTA  in qualità di associato, per
l’anno sociale 2021/2022.

I dati personali degli iscritti verranno raccolti, custoditi e gestiti da U.P.S.U.O.S.  con la massima riservatezza e sicurezza. I dati

personali degli iscritti potranno essere conservati, trattati ed elaborati con programmi informatici di gestione di archivi elettronici, o

tramite supporto cartaceo, per l’espletamento di tutte le attività inerenti l’Associazione. L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo

riguardano e di esercitare tutti gli altri diritti previsti dalla normativa vigente.

Si allega copia del versamento della quota associativa di iscrizione.

Luogo e Data

FIRMA ENTE __________________________________

Firma Associato _________________



DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE

CONTRATTO CON LO STUDENTE

A.A. 2021/2022
N° Tessera Associativa/Matricola

___________________________

(a cura della segreteria didattica)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
(nome e cognome)

nato/a il ___/____ /_____ a ______________________________________( ______ )  nazione

_____________________ Codice Fiscale _________________________________

residente in ___________________( ____)via/p.zza __________________________ n° ___ c.a.p._____

domiciliato in __________________( ____)via/p.zza ___________________________n° ___ c.a.p. _____

Telefono ______________ cellulare _______________ email ________________________________

In possesso del seguente titolo di studio:_________________________________________________________________

Avendo preso visione ed accettando il regolamento del Corso di Formazione sotto riportato

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL SEGUENTE CORSO DI FORMAZIONE1:

Counseling Sistemico Relazionale, Psicogenealogia e Costellazioni Familiari
Psicogenealogia
Mediazione Familiare
Arteterapia
Suonoterapia con Campane Tibetane
Insegnante Mindfulness Hatha Yoga
Operatore del Benessere Psicofisico attraverso il Massaggio Bionaturale
Naturopatia

1Barrare con una X il corso di formazione prescelto

1 Firma studente _______________________



MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CORSO

Il corso viene erogato in presenza o  in modalità LIVE ONLINE e FAD (formazione a distanza)

mediante l’accesso ad una  piattaforma e-learning riservata agli iscritti al corso in base alla richiesta

dello studente concordata con i docenti o alle normative in merito al contenimento COVID-19

∙ COSTO DEL CORSO DI FORMAZIONE ___________euro
∙ CONTRIBUTO PER TESSERAMENTO comprensivo nella quota di iscrizione di
__________euro

REGOLAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE

1. Università Popolare di Scienze Umane ed Olistiche Siddharta (di seguito denominata UPSUOS attiva per l’anno accademico 2021/2022  il Corso di
formazione sopraindicato.

2. Titoli di ammissione - Possono iscriversi al Corso i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, del
diploma di laurea (magistrale, o vecchio ordinamento) anche triennale o analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto  dalle
autorità accademiche, in assenza del titolo di diploma di istruzione secondaria superiore potrà essere valutata l’ammissione in seguito a colloquio con
Direttore Didattico e analisi del CV e delle esperienze formative umane e professionali pregresse del candidato/a.
3. Conoscenza della lingua italiana - E’ obbligatorio, per i candidati di cittadinanza straniera, la perfetta conoscenza della lingua italiana.
4. Modalità di iscrizione - L’iscrizione si effettua con la sottoscrizione della presente domanda di ammissione e si perfeziona con il pagamento integrale
delle tasse e dei contributi di cui al successivo punto 6). U.P.S.U.O.S. si riserva di accettare la presente domanda. La mancata accettazione verrà
comunicata al candidato entro 15 giorni dalla data di presentazione.
5. Progetto formativo – Il Corso di Formazione viene erogato in modalità formativa collettiva presenziale e integrato, laddove previsto, da attività in

modalità FAD (formazione a distanza, lezioni fruibili attraverso la piattaforma dedicata).
6. Costo del corso - Il costo del Corso di formazione è quello indicato nel contratto, a cui si aggiunge quello per il tesseramento comprensivo nella quota di

iscrizione, altresì  indicato nel contratto.
7. Incompatibilità - L’iscrizione al Corso di Formazione di cui al presente contratto NON è incompatibile con l’immatricolazione ad altri corsi di laurea,

laurea specialistica o magistrale, master, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, corsi di specializzazione.
8. Privacy - Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso UPSUOS, per le finalità di gestione di quanto

descritto nella presente domanda. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. I
medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti incaricati che, in forza di contratto con UPSUOS, svolgono attività amministrative
e/o didattiche connesse con l’esecuzione del Corso di formazione.

9. Rinuncia - In qualsiasi momento è possibile ritirarsi dalle lezioni salvo il pagamento totale per intero del corso. La rateizzazione è un’agevolazione
che fornisce UPSUOS ai suoi allievi ma nel momento dell’iscrizione al Corso si acquista l’intero percorso riservando il proprio posto per tutta la durata del
medesimo e si acquista l’intero corso indipendentemente dalle modalità di agevolazione dei pagamenti.
10.Modalità di pagamento La quota di iscrizione è quella comunicata da UPSUOS e sottoscritta nel contratto con lo studente. Il pagamento dovrà avvenire
mediante Bonifico bancario o in contanti o tramite paypal o postepay alle coordinate bancarie che verranno fornite per mail con  Casuale: nome e cognome
iscrizione corso di Formazione __________________________ a.a.2021/22. Il  versamento della quota dovrà essere effettuato in due modi: 1. Versare
l’intera quota al momento dell’iscrizione 2. Secondo quanto previsto nel piano di  rateazione.
11.Modalità e termini di iscrizione L’iscrizione al Corso dovrà essere corredata della seguente documentazione: ∙Originale tessera associativa ∙ricevuta di

avvenuto pagamento quota associativa di iscrizione; ∙fotocopia di un valido documento di riconoscimento firmato; ∙ fotocopia del codice  fiscale∙Allegato 1
firmato (se si aderisce ad un piano di rateazione), ∙Allegato 2 firmato. La documentazione deve essere spedita a mezzo raccomandata  presso:
U.P.S.U.O.S. Via Vito Manchisi, 20 70014 - Conversano (BA) oppure a mano in sede o per e-mail a : ufficioamministrazioneupsuos@gmail.com

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

∙ Piano di rateazione (All. 1);

∙ Informativa privacy (All. 2);

∙ Originale tessera associativa

∙ Fotocopia firmata, di un documento di identità personale in corso di validità (carta di identità o

passaporto), comprensiva del numero del documento della data e del luogo di rilascio; ∙ Ricevuta di

pagamento della quota associativa di iscrizione secondo il piano di rateazione, comprensiva di tessera

associativa a UPSUOS

2 Firma studente _______________________


