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Modulo di Iscrizione

Iscrizione al Corso :

Ricamo Base 9h  150€ 

Ricamo Decorativo 15h  250€ 

Sartoria Base 15h  230€ 

Modellistica Base 18h  - 450€  ( Corso Individuale )

Dati Personali  :

Nome Cognome

Data di Nascita Codice Fiscale

Residenza: 

Via N°

Città Cap Provincia

Tel

Cellulare

Email

Data Corso Scelto   

Punto Croce 6h  100€ 
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Consenso alla pubblicazione della propria immagine

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
proprie immagini sul sito internet della Società/Ente Civico5 S.n.c. di Marta Dmytryshyn & Iolanda Tarantino,
su carta stampata e/o suqualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto
e dei video stessi negliarchivi informatici della Società/Ente e prende atto che
la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o e-mail.

Cognome ______________________________________ Nome _______________________________

Luogo e Data Firma

do il consenso nego il consenso
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Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 
Civico 5 S.n.c di Marta Dmytryshyn & Iolanda Tarantino, con sede legale in Via Cesare Battisti, 5 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, P.IVA 
10433770962 (inseguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, 
“Codice Privacy”) e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento – inseguito, “dati 
personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di
Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di
antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di 
Servizio.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che 
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a 
Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Sicurezza
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di
accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.
7. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell'Unione Europea.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta. Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei 
dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione:
1. via e-mail, all'indirizzo: info@civico5.com
2. oppure via posta A.R., a: Civico 5 S.n.c di Marta Dmytryshyn & Iolanda Tarantino, Via Cesare Battisti, 5 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Civico 5 S.n.c di Marta Dmytryshyn & Iolanda Tarantino.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito ed è consultabile presso la sede del Titolare del trattamento.
11.I Dati personali richiesti verranno utilizzati da Civico5 S.n.c nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo richiamto. Il Conferimento dei dati personali predetti ha 
natura ha natura facoltativa ma risulta necessario per inscriversi ai corsi di Civico5 S.n.c oppure per usufruire dei servizi della società. Tali Dati verranno utilizzati per provvedere 
agli adempimenti connessi all'iscrizione dei corsi, al servirsi dei servizi di consulenza e sartoria, nonché per fini di fatturazione, informazione, promozionali e commerciali della 
nostra società quali:
invio di materiale promozionale e pubblicitario, svolgimento di connesse analisi sugli utenti registrati, che consentono a Civico5 S.n.c di migliorare i servizi e  prodotti offerti alla 
propria clientela r ciò anche a mezzo email, mms, sms, previo specifico consenso e dino alla revoca dello stesso.
Invio di Newsletter per ricevere aggiornamenti su tutte le novità di Civico5 S.n.c

Firma LeggibileData



Via Nicola Antonio Porpora, 14 Milano 20131
Tel. +39 0236684753 Cel. +39 3515869859

info@civico5.com  -  www.civico5.com

Regolamento 

Per poter partecipare ai corsi è necessario compilare e firmare il modulo di iscrizione e:
- Consegnarlo presso L’Atelier Civico5, sito in Via Nicola Antonio Porpora,14 Milano 20131 
- Oppure, inviandolo via Email: info@civico5.com 

Si Precisa che il pagamento del corso deve essere effettuato contemporaneamente all’iscrizione al corso scelto

Puoi pagare:
1. in Atelier  dal Lunedi al Venerdi dalle ore 10:00 alle 18:30 e il Sabato dalle ore 10:00 alle 17:30
( Si accettano : Contanti, Visa, Mastercard, Pagobancomat, AMEX, Maestro - NON si accettano assegni )

2. Sul Nostro E-Commerce, si accettano tutti i tipi di carta ( Visa, Mastercard, Pagobancomat, AMEX, Maestro

2. Bonifico Bancario a favore di:
Civico5 S.n.c. di Marta Dmytryshyn & Iolanda Tarantino
Intesa San Paolo 
IT24E0306920705100000011479
(Indicare Nome Cognome Corso scelto e data del corso nella causale del bonifico)

3. Pagamento PayPal a favore di info@civico5.com 
( inviare prima modulo di iscrizione alla medesima email, saremo noi a richiedervi il pagamento )

Modalità di Disdetta e Rimborsi:

Nel caso in cui un iscritto intendesse annullare la partecipazione :
la disdetta dovrà essere comunicata tramite email all’indirizzo email Info@civico5.com
il modulo per la disdetta è scaricabile dal sito nella pagina dei corsi 

L’iscritto potrà ricevere il rimborso totale della quota, solo e solamente se presenta disdetta 7 giorni ( di calendario) prima 
dell’inizio del corso;
in caso contrario l’iscritto non riceverà alcun rimborso in nessun caso:  la quota potrà essere utilizzata per il medesimo corso ma 
in altra data nei 6 mesi successivi alla comunicazione di disdetta.

Civico5 S.n.c si riserva il diritto di cancellare/rimandare un corso, dandone adeguata comunicazione agli iscritti. In tal caso gli 
iscritti potranno scegliere:
-ricevere il rimborso dell’intera quota
-accettare lo spostamento del corso ad un’altra data

Luogo e Data                                                                                                     Firma                                                                                                           
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Modulo di Fatturazione

Ragione Sociale  :

Via N°

Città Cap Provincia

Tel Amministrazione

Email

Sede Legale   

Codice Univoco PEC

P. IVA C.F.


