SAPER SCRIVERE - CORSO BASE DI SCRITTURA CREATIVA
(ISCRIZIONE STANDARD 2021)

Il/La

sottoscritto/a_________________________________,

nato/a

____________________________, il_______________________________, residente
in via_____________________ N________________, CAP______________________,
provincia/città____________________________________________________

codice

fiscale___________________________________________ (lo studente)

dichiara
di voler prendere parte al corso base di scrittura creativa, versione on-line, tenuto dal
docente Diego Di Dio, nato a Ischia il 7-6-1985, residente in via Canalone, 7, 80079,
Procida (NA), cf DDIDGI85H07E329R, partita Iva 08552181219 (il docente).

Il corso si svolgerà secondo le modalità concordate tra studente e docente e, a tal fine, il
primo si impegna a corrispondere a favore del secondo la somma di € 250,00
(duecentocinquanta euro), entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente
modulo. Su richiesta dello studente, la quota d’iscrizione potrà essere anche versata in
due rate mensili, così articolate:


Acconto (€ 150) entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente modulo.



Saldo (€ 100) entro 30 giorni dal versamento dell’acconto.

Il versamento della quota d’iscrizione avverrà mediante bonifico bancario, accredito PayPal o ricarica
Postepay, come concordato tra studente e docente.

1. Bonifico Bancario
Conto intestato a Diego Di Dio, Iw Bank s.p.a.
IBAN: IT70Q0308301608000000076402

2. Accredito PayPal
Email: saperscriverebene@gmail.com

3. Ricarica Postepay
Carta intestata a Diego Di Dio, codice fiscale DDIDGI85H07E329R, numero carta: 4023600970269058
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DIRITTO DI RECESSO
Lo studente può recedere dal contratto entro 14 giorni dall'iscrizione e sempre che non abbia,
prima di tale termine, ricevuto o preso visione di parte o di tutto materiale didattico del corso
prescelto. In tal caso lo studente accetta di non aver alcun diritto di recesso dal contratto a distanza,
trovando applicazione l’eccezione al diritto di recesso di cui all’ Art. 59, c.1 lett. o) del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005 n.206 e ss. mm. ii. (Codice del Consumo).
Lo studente può, altresì, recedere dal contratto qualora entro 30 gg lavorativi dall’iscrizione, non
abbia parte o tutto il materiale del corso. Fuori dai casi contemplati dai punti precedenti, lo
studente accetta di non aver alcun diritto di recesso dal contratto a distanza, trovando applicazione
l’eccezione al diritto di recesso di cui all’ Art. 59, c.1 lett. o) del Decreto Legislativo 6 settembre
2005 n.206 e ss. mm. ii. (Codice del Consumo).
È dovere dello srudnete fornire tempestivamente (prima delle sopracitate date di scadenza)
comunicazione scritta mezzo mail diego@saperscrivere.com relativamente ai casi contemplati.

PATTO DI NON DIVULGAZIONE
Lo studente si impegna a non divulgare a terze parti, in alcun modo e con nessun sistema
(cartaceo, digitale ecc.), il materiale che gli sarà fornito durante il corso: questo patto fa
riferimento sia alle dispense fornite agli studenti sia alle correzioni che il docente applicherà alle
esercitazioni, nonché a tutte le dispense integrative che saranno fornite durante il percorso
formativo. Tutti i materiali sono coperti da diritto d’autore.
Il docente, parimenti, si impegna a non divulgare a terze parti, in alcun modo e con nessun sistema
(cartaceo, digitale ecc.), le informazioni e i documenti prodotti e forniti dallo studente – modulo
di iscrizione compilato e firmato, esercitazioni svolte, email, documenti ecc. – escludendosi, dal
novero delle terze parti, quei collaboratori del docente che andranno a coadiuvare l’attività di
insegnamento, così come concordato tra le parti e il docente.

Luogo e data

Firma studente

_________________

_______________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ARTICOLO 13
DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
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dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il dr. Diego Di Dio cf DDIDGI85H07E329R, partita Iva
08552181219, con domicilio in Procida, via Canalone n. 7, cap 80079.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice)
in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza
a quanto previsto dagli 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 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso
in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nei termini di
legge.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati a enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.
2016/679, Lei potrebbe conferire, al dr. Diego Di Dio dati qualificabili come “categorie particolari
di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché 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”. Tali categorie di dati potranno essere
trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla
presente informativa.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal
15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
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1.

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

2.

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;
3.

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

4.

ottenere la limitazione del trattamento;

5.

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
6.

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità

di marketing diretto;
7.

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
8.

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento

basata sul consenso prestato prima della revoca;
9.

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al dr. Diego Di Dio, all’indirizzo postale
della sede legale o all’indirizzo email: diego@saperscrivere.com
Il/la sottoscritto/a __________________________ dichiara di aver ricevuto l’informativa che
precede.

Luogo e data

Firma

_____________________

________________
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