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ASSOCIAZIONE SAP.REI

Quali sono i tuoi interessi nel benessere naturale?

Sei in possesso di moduli di formazione Saprei?

Liberatoria Fotografica

Impegno di non divulgazione

Nome                                      Cognome      

Nato il             A         CF

Residente a                  in via

Professione     Tel       Email

Il/la sottoscritto/a                                        di cui i dati sono sopracitati, con la presente autorizzo la pubblicazione 

delle mie immagini presso il vostro centro, su giornali, riviste, volantini.e sito internet a solo scopo gratuito e decorativo.

Il/la sottoscritto/a                                        genitore/tutore legale di
con la presente autorizzo la pubblicazione delle mie immagini presso il vostro centro, su giornali, riviste, volantini.e sito internet a 

solo scopo gratuito e decorativo.

yoga         massaggio             meditazione      osteopatia         naturopatia               alimentazione 
 
ayurveda    fitoterapia         riflessologia plantare      Altro

No     Si             se si quali?    Corso Base            Revisione         Specialistico Traumi            Laboratorio
    

Firma                                

Firma                                

Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo codice in materia 
di protezione dei dati personali. Consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari e istituzionali. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto 
legislativo n° 196/2003 recante disposizione sul nuovo codice in materia di protezione dei dati personali,  si informa che i dati da lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e dagli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per le sole attività istituzionali, pertanto, strettamente connesse alle attività 
statuarie. Il trattamento de dati avverrà mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, per le finalità relative ai 

corsi, ai trattamenti e alle iniziative di SAP.REI Associazione Culturale S.D. In relazione ai predetti trattamenti, si possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del d.lgs. N° 196/2003 

(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento) 

Accetto lo statuto SAP.REI       Firma

“disciplinato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U.26 gennaio 2013, n22)”

Con la sottoscrizione della presente mi impegno sin da ora a non divulgare, né direttamente né indirettamente, con qualunque mezzo e stru-
mento informativo verbale, scritto o/e informatico, quanto appreso durante il corso suddetto. In caso di violazione a tale divieto sarò tenuto/a 
a risarcire qualunque tipo di danno causato, direttamente o indirettamente, nella misura in cui sarà accertato e quantificato.Si riconosce infatti 
che gli unici insegnanti autorizzati alla diffusione e pratica del metodo SAP.REI sono: 
• Sig. FRANCESCO MORSELLI
• Sig. DANIELA FRIGNANI
• Sig. MANUELA FERRETTI
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INFORMATIVA SCRITTA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Firma                                Data                                

Gentile cliente, il “codice in materia di protezione dei dati personali” (d. lgs. 30.6.2003, n. 196) all’art.13 impone l’obbligo di informare l’inte-
ressato sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. a/f.
La scrivente societa’ vi adempie compiutamente informandola che:
i dati concernenti la sua persona vengono raccolti per
• renderle prestazioni piu’ appropriate e conformi alle sue esigenze attraverso la predisposizione della “scheda cliente”;
• svolgere attivita’ promozionali;

In relazione alle summenzionate finalita’, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e su supporti cartacei con 
logiche strettamente correlate alla finalita’ suddette e, comunque, in modo da garantirle la sicurezza e la riservatezza dei dati nonche’ la piena 
osservazione delle disposizioni del codice;
il trattamento puo’, in alcuni casi, riguardare dati c. d. sensibili, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute (si precisa che in conformita’ con 
l’autorizzazione generale n. 2/2007 per poter trattare questi dati occorre il suo consenso);
in conferimento da parte sua dei dati per poter predisporre la “scheda cliente” e svolgere attivita’ promozionale ha natura facoltativa e la man-
cata comunicazione da parte sua non avra’ alcuna conseguenza;
i dati di cui sopra potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate:
banche ed istituti di credito; studi professionali e/o societa’ e/o assicurazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi 
contabili e/o fiscali, ecc.

All’interno della nostra impresa ne potranno venire a conoscenza soltanto i dipendenti ed i collaboratori incaricati del loro trattamento nonche’ 
strutture che svolgono, per nostro conto, compiti tecnici di supporto.

I diritti che le competono sono quelli previsti dall’art.7 del codice ed in particolare: di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso 
noi e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed esporsi al loro trattamento;

Il titolare del trattamento è il Sig. __________________________________ corrente in________________________ via_________________________________________

Io sottoscritta/o           con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare 
ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiaro di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato 
consenso

• al trattamento dei miei dati affinche’ possiate
1. predisporre la “scheda cliente”;
2. svolgere attivita’ promozionale;

• al trattamento dei dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute (art. 26, d. lgs. n. 196/2003)


