SCRIVERE STAMPATELLO

IO SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME) ___________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________
RESIDENZA ________________________________________________ C.A.P. _________________
E-MAIL (STAMPATELLO) ___________________________________ CELL _______________________
IN POSSESSO DEL DIPLOMA SUPERIORE IN _____________E/O LAUREA TRIENNALE IN_____________
CHIEDE DI ESSERE SOCIO DELL’IGB. A TALE SCOPO VERSA LA QUOTA D’ISCRIZIONE DI € 20,00.
CHIEDE E DI ISCRIVERSI ALLA SEGUENTE ATTIVITÀ FORMATIVA:
FORMAZIONE TRIENNALE ⬜
CORSO ANNUALE ⬜
STAGE INTENSIVO ⬜

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 GRDP
Gentile associato,
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per
lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:
- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e la convocazione alle assemblee
- il pagamento della quota associativa
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
- l’invio della newsletter dell'Associazione
- le campagne di informazione e sensibilizzazione
I trattamenti saranno svolti in forma cartacea e informatica e i dati conservati da incaricati autorizzati. I
dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, telefono, mail e titolo di studio è
necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati
esclusivamente nel libro soci cartaceo o informatico custodito presso l’Associazione.
Diritti dell’interessato.
Nella qualità di interessato, ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, revoca del consenso
al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti
può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail istituto@gestaltbo.it o mediante
lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Firma per presa visione.
DATA _________________________ FIRMA _________________________________________

Associazione Scientifica Culturale
Ente Accreditato per la Formazione dal M.I.U.R. con D.M. 177 24-5-2001
Via San Carlo 2/4, 40121 Bologna
(+39) 335 68 97 862 istituto@gestaltbo.it www.gestaltbo.it

REGOLAMENTO IGB

1. Sono ammessi a frequentare i corsi i soci: A) in regola con il pagamento della quota associativa
di € 20,00; B) in regola con il pagamento del corso; C) in possesso di un Diploma superiore o
Laurea Triennale; D) che hanno sottoscritto Regolamento e Privacy; E) che hanno partecipato
ad un incontro di prova e hanno acquistato il testo “Il Contagio della Libertà”; F) in possesso
di un recapito e-mail;
2. Requisito essenziale alla partecipazione è la motivazione a mettersi in gioco, a parlare delle
proprie esperienze e a porsi in modo autocritico.
3. Il costo del corso può avvenire in un’unica soluzione o a rate; se si sceglie la rateizzazione il
pagamento va fatto con bonifico immediato a ricevimento fattura 15 gg prima dell’incontro.
4. Tutela persone e struttura: a) I testi della biblioteca possono essere consultati solo nei locali
dell’Istituto b) è vietato consumare cibi e bevande nei locali c) i soci sono responsabili per ogni
danno arrecato alle persone presenti, alla struttura, agli oggetti.
5. Le comunicazioni ai soci sulla formazione e l’organizzazione sono effettuate via e-mail; le
comunicazioni personali tramite e-mail o WhatsApp; i soci hanno il dovere di tenersi aggiornati.
6. Recesso: i soci in formazione possono ritirarsi in qualunque momento senza l’obbligo di
terminare il pagamento dal corso, ma senza diritto al rimborso dei pagamenti effettuati.
7. Interruzione: l'IGB può interrompere il rapporto formativo dei soci cui vengono a mancare i
requisiti per continuare la formazione o per comportamenti dannosi al buon funzionamento
del gruppo di studio o dell'Associazione stessa. La decisione, deliberata dall’assemblea dei Soci,
va comunicata al socio in formazione in forma orale, individualmente o in gruppo. I soci in
formazione hanno diritto alle interruzioni didattiche in caso di maternità, malattia, studio o
lavoro all’estero, pellegrinaggio o altre cause discusse con la direzione.
8. La valutazione dell'allievo per l'ammissione agli anni successivi è operata dai docenti e si svolge
direttamente nel gruppo. Gli obiettivi formativi nei 3 anni sono: a) consapevolezza di ciò che si
sente e si pensa e delle polarità interni; b) ascolto empatico e immaginativo per saper ampliare
il punto di vista proprio e altrui; c) essere responsabile delle proprie scelte e risorse creative.
9. Ogni anno è di 150 ore e si articola in 10 incontri a cadenza mensile e uno Stage Intensivo. È
ammessa l’assenza al 10% delle lezioni. Previo accordo, è ammesso il recupero di incontri persi.
10. Segreto Professionale e Personale: di estrema rilevanza e diverso dal concetto di Privacy, i soci
in formazione si impegnano a non divulgare in nessun modo i contenuti ascoltati nei gruppi.
Dichiaro di aver preso visone e di aderire al regolamento IGB

DATA ______________________________ FIRMA ______________________________________
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