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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il presente modulo deve essere inviato alla segreteria tramite una delle seguenti modalità: 
- caricato nell’apposita area “Documentazione amministrativa” presente nella piattaforma 

del corso; 
- inviato alla mail forestbathingcsen@gmail.com; 
- oppure deve essere stampato (tutte e tre le pagine), compilato in tutte le sue parti, firmato 

e spedito in originale assieme a curriculum vitae, copia della carta di identità e copia della 
contabile di bonifico in busta chiusa all’ indirizzo: SETTORE NAZIONALE FOREST 
BATHING CSEN,  Via Paolo Ferrari 138 - 41121 Modena (MO) 

 

Dati anagrafici 

Nome:  ____________________________Cognome:     ___________________________ 

Luogo e data di nascita: ____________________________________________________ 

Indirizzo di residenza: ______________________________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________________________ 

Per Partita IVA: Ragione sociale, PI, PEC e CODICE UNICO IN: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Indirizzo email: _________________________________________@________________ 

N. Cellulare: ____________________________________ 

 

Questo corso mi è stato segnalato da: 

! Comitato CSEN di _______________________________________________________ 

❍  Partner del progetto o Centro di Formazione (indicare quale):  

 _______________________________________________________________________ 

❍  Docente del settore Nazionale Forest Bathing CSEN (indicare quale): 

________________________________________________________________________ 
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Accordo di riservatezza 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ 

il _______________________, in qualità di allievo/formatore del Corso di II 

livello per istruttrici/ori e facilitatrici/ori di Forest Bathing CSEN SI IMPEGNA 

FORMALMENTE a non riprodurre, rielaborare,  diffondere o distribuire, se non 

in modo verbale personale finalizzato all’attività, i contenuti didattici presenti 

all’interno della presente piattaforma di e-learning mediante alcuna forma 

tecnologica, supporto o rete telematica senza previa ed esplicita 

autorizzazione scritta da parte dell’autore e di CSEN.  

 

data __________________   

firma leggibile _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

lnformativa Privacy C.S.E.N.

Gentile Signore/a, Ai sensi dell'art. dell'art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 'GDPR 

2016/679), concernenti la tutela del trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarla che i dati 
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personali da Lei forniti all'atto della richiesta di 
affiliazione/iscrizione/tesseramento saranno trattati 
nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi 
di riservatezza cui è tenuta, per legge da parte del 
C.S.E.N. con sede a Roma in Via Luigi Bodio, 57 
C.F. 80192090589 mail 
segreterianazionale@csen.it  
 
1) Natura del conferimento 
Al fine di poter eseguire il servizio da Lei richiesto è 
necessario per legge che Lei ci fornisca alcuni dati. 
Qualora si rifiutasse, questo ente non potrà eseguire 
la prestazione da Lei richiesta. Per usufruire di 
servizi aggiuntivi, Le saranno richiesti ulteriori dati, 
per i quali dovrà dare esplicito consenso. l dati 
trattati saranno nome e cognome, data e luogo di 
nascita, telefono, indirizzo mail codice fiscale e 
residenza e le eventuali discipline sportive e/o 
sociali e culturali. 
2) Base Giuridica e finalità del trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente 
per finalità strettamente connesse al servizio offerto 
da questo ENTE e in particolare verranno utilizzate 
per: le finalità connesse alla sua richiesta di 
affiliazione tesseramento facente parte dei compiti 
istituzionali dello C.S.E.N., in particolare, qualora 
previsto e richiesto per l'iscrizione al Registro delle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche e società 
istituito dal C.O.N.l per il riconoscimento ai fini 
sportivi ai sensi dell'art. 5, comma 2,lett. C del D.lgs 
23 luglio 1999 n. 242. Nonché  per l'eventuale 
l'iscrizione negli altri Registri previsti dalla legge 
383\2000 e dal D.lsg  117\2017i finalità connesse ad 
eventi sportivi, corsi formativi, attività di promozione 
sociale e/o culturale organizzati direttamente dallo 
C.S.E.N. e altre attività istituzionale dell'Ente; la 
gestione amministrativa, contabile e fiscale ;la 
gestione della corrispondenza e del protocollo. 
3) Obbligatorietà del conferimento 
a) Il trattamento è necessario per adempiere ad una 
richiesta dell'interessato e ad obblighi fiscali e di 
legge e per le finalità sopraelencate nell'art.2 
b) Un rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà 
l'impossibilità di procedere al completamento del 
procedimento di 
affiliazione/iscrizione/tesseramento, attivazione di 
coperture assicurative obbligatorie e facoltative. 
4) Modalità di trattamento e conservazione 
ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale, con modalità e strumenti in grado di 
rispettare le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del 
GDPR 20161679, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto 
previsto dall'art (.29 GDPR 2016/679. Le 
segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell'art. 5 GDPR 20161679, il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali è stabilito, 
fatto quanto diversamente stabilito dalla normativa 
vigente, per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti 
dalla legge. 
5) Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno 
oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie per 
l'adempimento degli obblighi di legge, che potranno 
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e 
società di natura privata. ln particolare i dati 
verranno comunicati alla società CONI NET, Largo 
De Bosis 15, 00135 Roma, società incaricata alla 
gestione del sistema informatico, al C.O.N.l. ed alle 
società individuate da quest'ultimo quali responsabili 
del trattamento dei dati, alla Unipolsai - Agenzia 
Generale Assitechne di Mantova, che cura i servizi 
assicurativi obbligatori e facoltativi. Gli stessi dati 
potranno essere comunicati alle Pubbliche 
Amministrazioni per i fini previsti dalla legge. 
6) Trasferimento dei dati personali 
Ai sensi degli a.tt. 44 e ss. Del GDPR 20161679, La 
informiamo che i verso paesi lezi o organizzazioni 
internazionali. suoi dati non saranno oggetto di 
trasferimento. 
7) Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR 2016/679, il 
trattamento NON riguarderà dati qualificabili come 
"categorie particolari di dati personali", vale a dire 
dati idonei a rivelare I'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, 
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 
Tale categoria di dati non sarà nè acquisita né 
trattata dal CSEN 
8) Diritti dell'interessato 
ln ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli 
artt. 15-22 GDPR 2016/679, il diritto di: chiedere la 
conferma dell'esistenza o meno dei propri dati 
personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del 
trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; ottenere la 
rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la 
limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei 
dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; opporsi 
al trattamento in qualsiasi momento; opporsi ad un 
processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche, compresa la profilazione; chiedere 
la revoca del consenso in qualsiasi momento; 
proporre reclamo all'autorità di controllo.  
Può esercitare le facoltà sopra indicate mediante 
una richiesta scritta inviata all'indirizzo mail: 
forestbathing@csen.it

 

Prendo atto di aver letto la nota informativa. 

Luogo  _________________________     Firma  _________________________   
  

Data _________________________________ 


