
                                                            

                Arte dell'Io e Umanità 
                  Ente formativo Antropos-Sofia
 

SEMINARIO IN LAVORO BIOGRAFICO SULLA BASE DELL'ANTROPOSOFIA
a cura di Olivia Oeschger e Paola Forasacco 

IL LABIRINTO COME METAFORA PER L’INCONTRO

GLI INCONTRI UMANI E I TEMPERAMENTI 
Attività artistica a cura di Flavia Rossignoli: “I 4 temperamenti in connessione con gli elementi”

2-3 dicembre 2017
Centro Studi Educativi   Kèleuthos,   Via dei Reti 18, Parona (VR)

MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome

Nome

Codice Fiscale 

Indirizzo

Città                                                                                                   Cap Prov.

E-mail

Recapito telefonico 

Versamento €                                CRO/TRN/ID 

La partecipazione al seminario è riservata a coloro che abbiano fatto esplicita domanda di ammissione all'associazione,
abbiano versato la quota associativa ordinaria annuale di € 20, siano stati ammessi come soci e quindi abbiano versato il
contributo associativo supplementare di € 160 per il seminario (per i giovani fino ai 28 anni la quota seminariale è di €80,
in aggiunta alla quota associativa di €20).
Il versamento va  effettuato sul conto corrente bancario dell'associazione Arte dell'Io e Umanità  (Banca Etica,  IBAN IT 09
X 05018 12101 000000221098) indicando nella causale il proprio nome, cognome e la dicitura “Quota associativa 2017 +
Seminario dicembre 2017”.
La domanda di ammissione a socio va inoltrata entro il 25/11/2017, il modulo di iscrizione al seminario e la copia del
versamento entro il 29/11/2017, all'indirizzo di posta elettronica info@artedellio.it.
Ne seguirà poi conferma via e-mail da parte della segreteria organizzativa.

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03) L’associazione Arte dell’Io e Umanità, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati
personali  da Lei  forniti  saranno trattati,  garantendone la  sicurezza  e  la  riservatezza,  attraverso modalità  cartacee  e/o informatizzate  per
l’esecuzione degli adempimenti legati all’iscrizione al succitato seminario e per l’eventuale invio di materiale informativo su future iniziative
dell’associazione  medesima.  Il  conferimento  dei  Suoi  dati  è  facoltativo,  ma  in  mancanza  di  questo,  Le  sarà  preclusa  la  partecipazione
all’evento.  Lei potrà esercitare i  diritti  di  cui  all’art.  7 del  D. Lgs. 196/03 e quindi in qualsiasi momento potrà richiedere l’integrazione,
l’aggiornamento o la cancellazione dei dati personali registrati presso l’associazione Arte dell’Io e Umanità.

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia dei dati personali” ed:

esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per l’iscrizione al seminario, con le modalità sopradescritte

data ______________ firma ___________________________________

esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per l’inoltro di materiale informativo sulle future iniziative di Arte dell’Io e Umanità

data ______________ firma ___________________________________

Arte dell'Io e Umanità - Via Rotaldo 11, 37123 Verona (Italy) – CF 93261310234    
Website: www.artedellio.it  E-mail: info@artedellio.it  Mob. 3285578313 
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