Centro Studi Babywearing Italia®

- Idoneità e iscrizione definitiva CORSO DI FORMAZIONE
per CONSULENTE BABYWEARING ITALIA®

Carissima,
Abbiamo

ricevuto

la

richiesta

di

partecipazione

al corso

per

CONSULENTE

BABYWEARING® . Abbiamo ritenuto la tua domanda iscrizione idonea!
Riportiamo di seguito le informazioni per confermare la tua iscrizione.
Prenditi qualche minuto per leggere le indicazioni e seguire i passaggi richiesti.
Con la speranza di rendere i passaggi i più chiari e semplici possibili, ti ringraziamo
per l’attenzione che dedicherai anche a questa fase preliminare del corso, fondamentale
per noi per comporre il gruppo ed attivare il corso!

Responsabile didattica
Ilaria Cinefra
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1. QUOTA CORSO: Leggi le indicazioni e le modalità di pagamento che seguono
e procedi con il versamento.
2. MODULI DI ADESIONE: Leggi, compila in ogni sua parte e sottoscrivi il modulo
di adesione al corso (modulo A) e il modulo di adesione all’ A.P.S. Babywearing
Italia. (modulo B).
3. INVIO DOCUMENTAZIONE: Invia la ricevuta del pagamento dell'iscrizione e
della tessera associativa (su richiesta è possibile anche fare un pagamento
unico), i moduli compilati e firmati scansionati, copia di un documento di identità
via mail a formazione@babywearingitalia.it

All’arrivo del pagamento riceverai la mail di conferma dell’Iscrizione e una
lettera di benvenuto con ulteriori indicazioni utili alla partecipazione.
ATTENZIONE: I corsi di formazione hanno un alto numero di richieste di
partecipazione: il versamento della quota d'iscrizione è condizione essenziale per
terminare le procedure di iscrizione e attivare il corso. In mancanza di ricezione
della copia del versamento e della modulistica completa richiesta non sarà
possibile considerarti partecipante e ricorreremo alla lista d’attesa.
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QUOTA del CORSO
 La quota intera di partecipazione è di €936,00(€ 900 + 4% di INPS).

Il pagamento è così suddiviso:

1 rata: € 260 (€ 250 + 4%) al momento dell’iscrizione
2 rata: € 260 (€ 250 + 4%) tassativamente entro la settimana antecedente
all’inizio del 1° modulo di formazione
3 rata: € 416 (€ 400 + 4%) tassativamente entro la settima antecedente
all'inizio del 2° modulo di formazione
Le scadenze dei pagamenti verranno stabilite e comunicate in base alle date di
formazione.

La fattura sarà unica e consegnata a fine corso.
 La quota di partecipazione al corso è comprensiva di:
-

Formazione

-

Correzione dell’elaborato finale e tirocinio per ricevere il diploma di Consulente
Babywearing Italia® (BwI)

-

Tutor disponibile ( via email e social con orari da concordare) fino alla
certificazione

-

Kit materiale didattico (2 dispense per insegnanti ( materiale studio formato
digitale), materiale digitale da stampare tipo locandine, A3, ecc.)

-

Sconti e convenzioni per acquisti supporti portabebè.

-

Visibilità sul sito internet

-

Coffee break
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REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE CORSI di FORMAZIONE
CONSULENTE BABYWEARING ITALIA®
1. I Corsi di Formazione sono a numero chiuso. Le iscrizioni vengono accettate in
base alla data di arrivo della conferma dell’avvenuto pagamento.
2. Il corso ha la durata complessiva di 100 ore di formazione di cui 48 in aula e
40 ore di studio individuale a distanza FAD e 10 di tirocinio , non sono
ammesse partecipazioni parziali o con orari diversi da quelli previsti, pena
l’esclusione dal corso.
A tal fine BwI suggerisce a ciascun partecipante di organizzare al meglio la
propria logistica dei mezzi di trasporto.
3. In caso di disdetta o mancata partecipazione la quota versata non verrà
restituita; sarà tuttavia possibile effettuare una sostituzione con altro
nominativo da voi suggerito senza pagare nessuna penale.
4. Nel caso di attivazione del corso ma di improvviso ritiro del candidato, la quota
non verrà restituita e sarà utilizzata per altra attività a cui l’allievo vorrà
iscriversi. Ciò per evitare disguidi amministrativi. in questo caso dalla quota
rimborsata saranno comunque trattenuti i 30 € della tessera associativa.
5. In caso di annullamento del corso da parte di BwI sarà il partecipante a
scegliere tra il rimborso economico della quota o il riconoscimento della stessa
per un corso successivo.
6. I bambini sono i benvenuti al corso. Invitiamo, qualora siano già in grado di
muoversi autonomamente, di valutare l'aiuto di un accompagnatore.
7. La location e la sede del corso possono subire variazioni comunicate a tempo
debito.
8. Il corso verrà attivato con un minimo di 5 partecipanti.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
 Può effettuare un unico versamento della quota del corso di 250€ tramite bonifico
bancario:
“NOME e COGNOME partecipante
Corso formazione consulente BwI + Location del corso ”

rif. BONIFICO BANCARIO per corso di formazione:
IBAN IT38W0301503200000005702151
presso Fineco Bank ,intestato a: Ilaria Cinefra

 Invia copia dell’avvenuto bonifico o ricevuta del bollettino postale per
ultimare la sua iscrizione
 ricordiamo che i seguenti pagamenti devono avvenire nelle su dette
modalità:
La quota intera di partecipazione è di €936,00(€ 900 + 4% di INPS).

Il pagamento è così suddiviso:

1 rata: € 260 (€ 250 + 4%) al momento dell’iscrizione
2 rata: € 260 (€ 250 + 4%) tassativamente entro la settimana antecedente
all’inizio del 1° modulo di formazione
3 rata: € 416 (€ 400 + 4%) tassativamente entro la settima antecedente
all'inizio del 2° modulo di formazione
Le scadenze dei pagamenti verranno stabilite e comunicate in base alle date di
formazione.

La fattura sarà unica e consegnata a fine corso.
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(Modulo A) ADESIONE al CORSO DI FORMAZIONE BWI
S pe tt . le Ba b ywe ar i ng I ta l i a®
e- m ai l: f orm a zi o ne @ b ab ywe ar i n gi t al i a. i t
Mo b i l e: 3 3 8 41 5 22 9 1

IO SOTTOSCRITTA/O____________________________________
CONFERMO la mia partecipazione al Corso di formazione per consulenti babywearing®
che si svolgerà ______________________ nelle date di ______________
DICHIARO di aver letto ed accetto il regolamento per la partecipazione ai corsi di
formazione Babywearing Italia® in tutti i suoi punti.
DATA ___________

FIRMA__________________________

CHIEDO DI INTESTARE LA FATTURA/RICEVUTA A:
COGNOME e NOME / RAGIONESOCIALE:____________________________________
INDIRIZZO :__________________________________________________________
CAP: ______________

CITTA’ ___________________________PROV _______

CODICE FISCALE.__________________________________
PARTITA IVA _____________________________________

CONSENSO ai sensi dell’art. 23D.Lgs. 196/2003
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali e sensibili ai sensi
dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003, allegata in fondo alla presente e
consultabile sul sito www.babywearingitalia.it,
CONSENTO al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statutari di APS Babywearing Italia ed, in particolare, per l’espletamento delle attività di
formazione, promozione del babywearing e comunicazione dell’Associazione.
CONSENTO anche a che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati ai soggetti esterni
con Babywearing Italia® collabora e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
DATA ___________________

FIRMA _______________________________
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Informativa per la Privacy
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
Con il Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 (Testo unico in materia di protezione dei dati personali,
di seguito T.U.) sono previste specifiche norme di tutela dei dati relativi a persone fisiche, giuridiche e ad
altri enti privati e pubblici. In virtù del T.U. il trattamento dei dati personali da parte di soggetti diversi dai
diretti interessati deve avvenire secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e protezione dei diritti
e della riservatezza delle persone.
Ai sensi dell’art. 13 del T.U., al fine di procedere al trattamento dei Vostri dati, Vi forniamo le seguenti
informazioni.
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali della persona che aderisce al corso di formazione per consulenti
babywearing forniti in data odierna, è finalizzato al raggiungimento degli scopi statutari di APS BwI ed, in
particolare, per l’espletamento delle attività di formazione, promozione del babywearing e comunicazione
dell’Associazione
“Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali classificati come “sensibili”, (sono classificati come
tali i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale);
tuttavia verranno trattati esclusivamente dati che vorrete comunicarci mediante forma scritta attraverso la
modulistica predisposta dall’Associazione”.
Gli eventuali dati sensibili da Voi forniti sono trattati ai sensi e per gli effetti dell’Autorizzazione Generale del
Garante per la Privacy n. 3/2008 per le finalità che qui si intendono integralmente trascritte e riportate.
2. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato per mezzo delle operazioni o del complesso di operazioni di cui all’art. 4
comma 1° lett. a) del T.U. (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, cancellazione, blocco e
distruzione dei dati).
Le operazioni sono svolte con l’ausilio di strumenti elettronici e telematici, nonché con documenti cartacei.
Il trattamento è svolto dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati del trattamento (come da apposita
lettera di incarico).
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è facoltativo.
4. Rifiuto del conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’utente/associazione interessata al conferimento dei dati comporta
l’impossibilità di adempiere integralmente o parzialmente alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali comuni e sensibili raccolti non sono oggetto di diffusione.
I dati possono essere comunicati, esclusivamente nell’ambito delle attività di cui al punto 1, in particolare
per l’attività di formazione, promozione del babywearing e comunicazione dell’Associazione, nonché ai
partner in convenzione. I dati di detti soggetti esterni sono presenti e consultabili dagli interessati presso gli
elenchi custoditi presso il titolare del trattamento.
E’ fatto salvo il divieto relativo ai dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ai sensi
dell’art. 26 T.U..
6. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali non sono soggetti a diffusione né a trasferimenti all’esterno.
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7. Diritti dell’interessato
L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui: 1) ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione; 2) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati; delle finalità e modalità del trattamento; della
logica del trattamento in caso di uso di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del
responsabile e del rappresentante del trattamento, nonché dei soggetti e/o della categoria di soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti,
responsabili e/o incaricati; 3) ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge o di quelli di cui non
è necessaria la conservazione; l’attestazione che dette operazioni sono state portate a conoscenza anche
di coloro ai quali i dati sono stati diffusi o comunicati; 4) opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati che
lo riguardano.
8. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Babywearing Italia® avente quale legale rappresentante Ilaria Cinefra, con sede
in Castel Gandolfo, Viale Bruno Buozzi 24
Il responsabile del trattamento è il presidente di APS Babywearing Italia, Ilaria Cinefra
*Questo documento contiene 8 pagine

Firma
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