DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
OFFERTA FORMATIVA BASIC

(compilare in maniera leggibile e in stampatello)

N. TESSERA _________________ Basic

Luogo: _______________________________________________ Data: ________________
Il sottoscritto (cognome/nome)__________________________________________________
Nato a: _______________________________________________ il: ____________________
Titolo di studio: ________________________________________________________________
Professione: __________________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________ N. ___________
Città: __________________________________________________________ Provincia: ______
CAP: ____________ Recapito telefonico: ________________________________________
Mail: _________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ________________________________________________________________
Presa cognizione dei fini associativi che UPDA si propone
CHIEDE
la propria iscrizione quale “associato”. L’accettazione della presente Domanda spetta
insindacabilmente al Consiglio Direttivo di UPDA.
Per ogni controversia è prevista la competenza esclusiva del Foro di Roma.
Firma del richiedente
______________________________________

(compilare in maniera leggibile e in stampatello)
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Articolo 1 – Insegnamento impartito e finalità
Oggetto di insegnamento dell’Università Popolare “Stefano
Benemeglio” delle Discipline Analogiche (di seguito UPDA)
sono le discipline analogiche: Ipnosi Dinamica Benemegliana,
Comunicazione Analogica Non Verbale, Filosofia Analogica e
Fisioanalogia.
Le finalità dell’insegnamento delle discipline analogiche è
quello di trasferire strumenti e tecniche in grado di promuovere
un rivoluzionario quanto salutare stile di vita orientato ad un
benessere profondo e duraturo, mediante l’attivazione di un
Sistema Emozionale Empatico per la gestione equilibrata del
rapporto tra pensiero razionale ed emotività.
Articolo 2 - Tempi e modalità di esecuzione della prestazione
Il presente contratto ha una durata di un anno solare a partire
dalla data di sottoscrizione.
L’attività di formazione sarà svolta principalmente presso la sede
dell’Associazione in Roma Via Urbino 43 o in altro luogo diverso
che sarà comunicato di volta in volta.
Alla conclusione delle attività di formazione e ricerca verrà
rilasciato un attestato di frequenza ogni qual volta che il Consiglio
Direttivo lo ritenga necessario. È esclusa dal presente contratto
la Formazione Integrale in Discipline analogiche (percorso FIDA)
per l’ottenimento del titolo di Analogista per la quale si rimanda
ad apposito contratto.
Articolo 3 – Diritto d’autore
Con la sottoscrizione del presente atto si riconosce la paternità
esclusiva delle Discipline Analogiche, in particolare Ipnosi
Dinamica Benemegliana, Comunicazione Analogica Non Verbale,
Filosofia Analogica e Fisioanalogia, al Prof. Stefano Benemeglio
in quanto frutto del suo ingegno intellettuale.
Per tale ragione è vietato l’utilizzo improprio ovvero l’utilizzazione
dei termini, delle nozioni, dei fregi e dei simboli dell’UPDA senza
richiamo alla paternità dell’autore e senza preventivo consenso
scritto dello stesso.
Articolo 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento
Per la prestazione di cui all’art.1 la parte verserà all’UPDA
l’importo di € 10,00 dietro presentazione di regolare fattura/
ricevuta. Il corrispettivo sarà versato alla sottoscrizione.

Articolo 5 - Proprietà intellettuale del materiale didattico
Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico
in capo al Prof. Stefano Benemeglio, la parte ha il diritto di
utilizzare il suddetto materiale per soli scopi didattici interni;
È vietata la duplicazione del contenuto del materiale didattico;
È vietato fare riprese audio-visive delle lezioni, corsi e seminari
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È vietato l’utilizzo diretto del nome e/o del logo dell’UPDA
per scopi pubblicitari, se non dietro consenso espresso del
proprietario del marchio.
È vietato l’utilizzo di segni distintivi dell’UPDA idonei a generare
confusione con altro professionista.
Articolo 7 - Trattamento dei dati personali
L’Accademia provvede al trattamento, alla diffusione ed alla
comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto
nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e per
le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
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Articolo 8 - Riprese fotografiche e audiovisive
Il richiedente autorizza l’UPDA alla ripresa a mezzo video e
fotografico da parte di operatori coordinati da UPDA durante
gli incontri formativi.
 Do il consenso

 Nego il consenso

Il richiedente autorizza l’UPDA all’eventuale pubblicazione
sul web, sulla carta stampata, sulle pubblicazioni didattiche e
istituzionali, in esposizioni e mostre, senza che ne venga mai
pregiudicata la propria dignità personale e il decoro. Le riprese
video e fotografiche sono da considerarsi effettuate in forma
del tutto gratuita e in maniera totalmente corretta ai sensi del
D. Lgs. n.196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto
n.633 del 1941 sul diritto all’immagine.
 Do il consenso

 Nego il consenso

Articolo 9 - Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Roma.
Articolo 10 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla disciplina contenuta nel codice civile.
Luogo e data:
________________________________________________________
Firma del richiedente
________________________________________________________
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
e del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679)
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR
(Regolamento UE n. 2016/679) prevedono la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
Comunicazioni interne all’Università Popolare “Stefano Benemeglio”
delle Discipline Analogiche”
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e
informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per adempimenti amministrativi
e l’eventuale rifuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione
del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto
di diffusione
5. Il titolare del trattamento è: Università Popolare “Stefano Benemeglio”
delle Discipline Analogiche, Via Urbino 43, 00182 Roma.
6. Il responsabile del trattamento è Samuela Stano
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7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritta/o _________________________________________
ACCONSENTO
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del Dlgs 196 del 30
giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), con
la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa
allegata.
Luogo e data ___________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

________________________________________________________
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