
 
 

 

CORSO TUTOR 1° LIVELLO 

Specialista per le diverse intelligenze 
 

 

 

NOME E COGNOME_____________________________________________________________ 

 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA_____________________________________________________ 

 

 

RESIDENTE A_____________________________________    CAP  _______________________ 

 

 

VIA____________________________________________________________________________ 

 

 

CODICE FISCALE_________________________________   CELL________________________ 

 

 

EMAIL_________________________________________________________________________ 

 
 

 

Leggo e sottoscrivo: 
1) di essere a conoscenza del contenuto del corso e del suo svolgimento, essendo in possesso del calendario. 

E delle modalità di iscrizione e pagamento qui di seguito riportate: 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 

 Per iscriversi al corso bisogna sostenere un colloquio.  

 I colloqui si svolgeranno a partire da febbraio 2023 fino a esaurimento posti  

 Il colloquio ha la durata di un’ora e il costo di 50 euro. Sostenere il colloquio non implica l’ammissione al 

corso. Se non si viene ammessi il costo del colloquio non verrà rimborsato. L’ammissione al corso verrà 

comunicata entro una settimana dal colloquio.  

 AL COLLOQUIO SI DEVE PORTARE IL CV E UNA FOTO  

 Le prenotazioni per i colloqui vanno fatte chiamando la Segreteria al cell.: 3274027438 o al fisso: 010 

4716215 (a questo numero potete lasciare un messaggio e sarete richiamati massimo entro 3 giorni) o 

inviando una mail a: educere.associazione@gmail.com  

 Il costo del corso è di 410 euro, comprendente tutti i moduli. 

 

Chi una volta sostenuto il colloquio, sia stato ammesso al corso, deve: provvedere al versamento del 50% 

dell’importo totale del costo del corso, cioè 205 euro, entro una settimana dalla ammissione, comunicata via mail, 

da pagarsi solo con bonifico ad Alessandra Repetto  

IBAN: IT36J 030 690 14041 000 000 67546 
Causale: quota di iscrizione al Corso Tutor sett 2023, scrivendo il proprio nome e cognome.  

l saldo del corso € 205 va versato entro il 25 agosto 2023 con le stesse modalità di pagamento della prima rata. 

 

In caso di rinuncia tali quote NON VERRANNO RIMBORSATE.  

 



 Inoltre chi è ammesso, deve versare 25 € a copertura della quota di iscrizione annuale alla Associazione da 

pagarsi solo con bonifico ad Associazione Educere:  

IBAN: IT 48G0306909606100000171987 
Indicando nella causale: quota annuale di iscrizione, scrivendo il proprio nome e cognome.  

 

 

ATTENZIONE SE QUALCUNO EFFETTUA I VERSAMENTI PER VOI DEVE COMUNQUE INDICARE IL 

VOSTRO COGNOME 

 

2) di essere al corrente che la programmazione del corso (date, orari) potrà subire delle variazioni, rispetto al 

calendario allegato, per cause indipendenti dalla organizzazione, che non ne sarà responsabile. 

3) di essere al corrente che il corso sarà attivato per un numero minimo di 15 partecipanti. 

 

Genova, lì …………………………………… 

 

Firma………………………………………… 

 

 
 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 

DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 
 

Egregio Signore/Gentile Signora, 
 
come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
(“Regolamento”), la Dott.ssa Repetto, in qualità di titolare del trattamento così come definito 
dall’art. 4, n. 7, del Regolamento (“Titolare”), intende fornirLe alcune informazioni riguardanti il 
trattamento dei Suoi dati personali, che sarà improntato ai principi di liceità, correttezza 
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione, esattezza, integrità e 
riservatezza. 
 
1. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare, nell’ambito della sua attività, con le seguenti 
finalità: 
 
a) consentirLe di partecipare al corso Tutor 1° livello specialisti dell’apprendimento Il 

trattamento dei Suoi dati personali sarà condotto dal Titolare al fine di consentirLe di 
partecipare al corso sopra indicato e si fonderà giuridicamente sul rapporto contrattuale che 
verrà ad instaurarsi a seguito della Sua iscrizione al corso medesimo. 
Il conferimento dei dati per tale finalità non è obbligatorio e tuttavia, in mancanza di tali dati, 
non sarà possibile procedere al trattamento e, di conseguenza, instaurare il rapporto 
contrattuale. 
b) adempiere ad obblighi di legge (ad esempio di natura amministrativa, contabile e 

fiscale) connessi e strumentali all’esecuzione del contratto 
Il conferimento dei dati per tale finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il 
Suo consenso.  

In mancanza di tali dati non sarà possibile procedere al trattamento e, di conseguenza, dar 
corso al rapporto contrattuale. 
c) pubblicazione di Suoi dati personali, anche multimediali (quali foto, registrazioni 

video e audio) sul sito istituzionale del Titolare www.e-ducere.it 
Il conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità è facoltativo.  
Al fine di consentire lo svolgimento di tale ulteriore attività di trattamento dei Suoi dati 
personali è necessario il Suo consenso espresso. In caso di diniego non sarà possibile 
procedere al trattamento e, di conseguenza, non verrà effettuata nessuna pubblicazione dei 
Suoi dati personali sul sito istituzionale del Titolare. 
d) inviarLe materiale informativo sulle attività organizzate dal Titolare 
Il conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità è facoltativo.  

http://www.e-ducere.it/


Al fine di consentire lo svolgimento di tale ulteriore attività di trattamento dei Suoi dati 
personali è necessario il Suo consenso espresso.  
Il Suo consenso è libero, motivo per il quale, in caso di diniego, il Titolare darà semplicemente 
corso alle altre finalità di cui sopra senza procedere all’invio di materiale informativo. 
 

2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO  
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel 
rispetto delle cautele, delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dalla normativa di 
riferimento, volte ad assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati medesimi, 
nonché ad evitare danni, siano essi materiali o immateriali (ad esempio, perdita del controllo dei 
dati personali o limitazione dei diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite 
finanziarie, pregiudizio alla reputazione).  
 
3. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI  
Al fine di effettuare correttamente il trattamento dei Suoi dati necessario a perseguire le finalità 
di cui alla presente informativa, potranno trovarsi nella condizione di trattare detti dati, 
compresi quelli particolari, anche soggetti terzi che svolgano attività connesse e/o strumentali a 
quella del Titolare e/o per conto di quest’ultimo, i quali sono stati nominati Responsabili del 
trattamento. 

 
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE  
I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono stati raccolti, e per tutta la durata del rapporto contrattuale avente ad oggetto la 
partecipazione al corso. 
Successivamente, i Suoi dati personali potranno essere trattati per la durata necessaria a far 
fronte agli adempimenti imposti al Titolare dalle leggi nazionali e/o comunitarie e, comunque, 
per un periodo di 10 anni, salvo in caso di contenziosi, ispezioni o accertamenti di ogni genere 
che ne giustifichino il prolungamento. 
 
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In qualsiasi momento, ed in presenza delle condizioni di legge, Lei ha diritto di chiedere al 
Titolare l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, così come di 
revocare il consenso o limitare il trattamento. Potrà inoltre opporsi al trattamento e usufruire 
della portabilità dei Suoi dati. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante comunicazione e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica che segue educere.associazione@gmail.com  
Infine, qualora Lei ritenga che il trattamento dei dati sia avvenuto in violazione di legge (secondo 
le modalità indicate sul sito web http://www.garanteprivacy.it), Le è consentito proporre reclamo 
al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Alessandra Repetto (p.iva 01785550995) 

con studio in Genova, Via Pisa n. 21/1, e mail educere.associazione@gmail.com 

 
 

Consenso al Trattamento dei Dati Personali 

 
Il/la sottoscritto/a, letta l’informativa che precede resa dal Titolare in conformità all’articolo13 
del Regolamento UE 2016/679: 
 
- per il trattamento dei dati per la finalità di cui al punto c), relativa alla pubblicazione dei dati 
personali, anche multimediali (quali foto, registrazioni video e audio) sul sito istituzionale del 
Titolare www.e-ducere.it  
 
(  )  Presta il consenso             (  )  Nega il consenso 
 
-  per il trattamento dei dati per la finalità di cui al punto d) dell’informativa, relativa all’invio di 
materiale informativo  

mailto:educere.associazione@gmail.com
mailto:educere.associazione@gmail.com
http://www.e-ducere.it/


 
(  )  Presta il consenso             (  )  Nega il consenso 
 
 
Luogo_________ Data__________________  Firma ______________________________ 
 

LIBERATORIA 
 
Io sottoscritto/a, con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video eventualmente scattate 
e/o riprese dalla Dott.ssa Repetto e/o da suoi incaricati, con la presente: 
 

AUTORIZZO 
 
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, sul diritto d’autore, l’utilizzo delle fotografie scattate e/o dei video ripresi durante il corso 
o le iniziative e gli eventi organizzati dalla Dott.ssa Repetto che mi riguardano, nonché la 
conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici dell’a Dott.ssa 
Repetto. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare via posta all’indirizzo Via Pisa n. 21/1, Genova, o scrivendo all’indirizzo di 

posta elettronica educere.associazione@gmail.com 
 
 
Luogo_________ Data__________________  Firma ______________________________ 
 

MANLEVA 
 

Io sottoscritto/a con la presente, da valere ad ogni effetto di legge, dichiaro inoltre di manlevare 
da qualsivoglia responsabilità la Dott.ssa Repetto per il caso in cui durante il corso o le iniziative 
e gli eventi dalla medesima organizzati possano manifestarsi a mio carico problemi di salute di 
qualsiasi natura. 
Al riguardo dichiaro di non soffrire di patologie incompatibili con la natura e il contenuto del 
corso. 
 
Luogo_________ Data__________________  Firma ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione E-Ducere  

SEDE: VIA GOBETTI 1/1 16145 Genova  

www.e-ducere.it  educere.associazione@gmail.com 

tel 010 4716215 cell 3274027438 

IBAN IT48G0306909606100000171987 

c.f.95156150104  
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