
per  partecipare alle lezioni, sarà necessario 

esibire il super greenpass e indossare 

mascherina ffp2

per la lezione felicità sarà possibile seguire la 

lezione online e verrà omaggiato il pdf della 

lezione. si prega di specificare in quale moda-

lità si vuole partecipare alla lezione se in 

presenza o online

luogo e data firma

Modulo iscrizione laboratorio 
di arteterapia 2021/2022 

barra una o più lezioni alle quali vuoi iscriverti

23 Aprile 2022 - divinità

7 maggio 2022 - trasformare

21 maggio 2022 - sorpresa!

invia il modulo compilato e firmato a info@officinacreativa25.com

mi iscrivo a:

Prezzo a lezione = 40 Euro
pagamento tramite bonifico bancario

OFFICINA CREATIVA 25 S.A.S. DI PRISCA FUMAGALLI
IBAN: IT18R0832932980000000050515
BCC di Lesmo dell’Alta Brianza (Brianza Laghi) Filiale di Concorezzo

per pagamento tramite paypal scrivi a: info@officinacreativa25.com

dati del partecipante al laboratorio

Nome .........................................................................

Cognome ......................................................................

mail .............................................................................................................

telefono .......................................................................

dati per la fatturazione 
Nome .........................................................................

Cognome .........................................................................

codice fiscale .........................................................................

indirizzo ........................................................................................

Se hai bisogno di fattura aziendale compila questi dati

ragione sociale ...........................................................................

indirizzo ..........................................................................................

partita iva ..........................................................................................

codice univoco ..............................



AUTODICHIARAZIONE STOTO DI SALUTE COVID-19
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
(e successive modifiche)

ATTESTA

Di non essere sottoposto alla misura della Quarantena e/o isolamento fiduciario;

Di essere a conoscenza ed attenersi alle disposizioni del Ministero della Salute 
e della Protezione Civile per il contenimento della diffusione della pandemia;

Di non essersi recato, negli ultimi 14 giorni, in zone a rischio epidemiologico 
inserite in provvedimenti dell’Autorità;

DATA FIRMA

Informativa Privacy:
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiara-
zioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/200), prendo atto che OFFICINA 
CREATIVA 25 si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il 
sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regola-
mento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente alla gestione 
dell’emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non verranno diffusi e sono utili all’adempimento delle 
norme di materia di sicurezza. Al termine del periodo emergenziale verranno distrutti.

Il sottoscritto/a     

Nato/a a     il    

Residente a     in via 

Tipo di documento    N.

Rilasciato da      in data 

Recapito corrispondente: Prisca Fumagalli - Via Francesco Baracca, 25 Monza e Brianza 20900
email: info@officinacreativa25.com - tel: 333 8579619

DATA FIRMA

DICHIARAZIONE DA COMPILARE A CURA DEI VISITATORI 
E/O DEI DIPENDENTI DI FORNITORI E/O DITTE IN APPALTO 
PRESSO LA PROPRIA SOCIETA’.

Di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti noti con soggetti risultanti 
positivi al COVID-19.

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE

..................................................................................., ........................................
(Località, Data)

La sottoscritta / il sottoscritto ...............................................................(nome e cognome)

via ........................................................ Città ........................................................................

Prov. ................................................nata / nato a ................................................................

il ............................................................................................................................................

Codice Fiscale .....................................................................................................................

Email.....................................................................................................................................

con la presente
AUTORIZZA

la pubblicazione delle proprie immagini riprese da Officina Creativa 25 per uso di promozione 
dell’attività di fotografie, concorsi, mostre, pubblicazioni sul proprio sito web e sui propri social 
network.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Il soggetto ripreso (firma leggibile)

.......................................................................

Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali che la riguardano, raccolti mediante la 
compilazione del presente modello, saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, per 
lo svolgimento delle attività autorizzate sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi (altre società o professionisti 
del settore quali, ad esempio, designer o tipografie) sempre al fine del perseguimento delle finalità indicate e nell’ambito 
delle medesime finalità potrà diffondere tali dati attraverso la rete internet mediante la pubblicazione delle foto o delle 
registrazioni audio e/o video realizzate sul sito http://www.officinacreativa25.com, nonché attraverso ogni altro possibile 
mezzo di comunicazione al pubblico.
Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per cui 
sono stati raccolti, mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Il trattamento dei dati si basa sul consenso 
espresso dell’interessato in quanto soggetto maggiorenne o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale sul 
minore.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 e successivi del Regolamento (UE) 2016/679: 
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Ha, altresì, il diritto di 
proporre reclamo all’autorità di controllo.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del Trattamento dei Dati Personali che è Officina Creativa 25 con sede in 
Monza Via Francesco Baracca 25 email info@officinacreativa25.com  La mancata apposizione del consenso preclude 
totalmente la prosecuzione dei servizi.

[  ]  DO IL CONSENSO           [  ]  NEGO IL CONSENSO

______________________________________, lì ___________________
    

__________________________________________
Firma Leggibile del Soggetto Interessato Ripreso 



STANDARD INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), Officina Creativa 25 fornisce di seguito l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali – da 
Lei forniti e/o acquisiti presso terzi

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Officina Creativa 25 con sede legale in Via dante 87 Concorezzo e sede amministrativa e gestionale in Via Francesco Baracca 25 
Monza che può essere contattato al seguente indirizzo: info@officinacreativa25.com

2. Categorie di dati trattati e fonte dei dati
Ai sensi dell’art. 4.1) del GDPR, “dato personale” è “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)”. Pertanto, 
ai sensi della presente Informativa, per “Dati” si intendono quelli anagrafici e di contatto relativi a persone fisiche trattati dalla Società per la stipula e 
nell’esecuzione del rapporto contrattuale con i Clienti, ivi inclusi quelli del Ciente persona fisica, del legale rappresentante del Cliente persona giuridica (che 
sottoscrive il contratto in nome e per conto di quest’ultimo), nonché dei dipendenti / consulenti del Cliente coinvolti nelle attività di cui al contratto. Potranno 
inoltre essere trattati i dati personali inerenti le persone fisiche coinvolte nell’esecuzione del contratto e relativi al rapporto contrattuale stesso. In tale ultimo 
caso, la fonte da cui provengono i Dati è il Cliente stesso. 

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
    a.  Finalità di legge e contrattuali necessarie – trattamento necessario per adempiere a un obbligo contrattuale o legale al quale è soggetto il titolare del 
         trattamento ovvero per dare esecuzione ad una richiesta specifica dell’interessato 

         I Suoi dati personali potranno essere trattati, senza la necessità del Suo consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti 
         da disposizioni di legge sia in materia civilistica che fiscale, di normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre 
         Istituzioni competenti. Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell’autorità amministrativa o giudiziaria 
         competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge.

      I Suoi dati personali inoltre saranno trattati per le finalità relative e/o connesse all’erogazione dei servizi da parte della Società, quali nello specifico:
            per l’esecuzione di obblighi derivanti dalle Condizioni Generali, dal Regolamento e/o dalla erogazione dei servizi accessori e/o connessi a tali 
             contratti. In tali casi, La informiamo che ai sensi della normativa applicabile in materia di dati personali, l’acquisizione del Suo consenso non è 
             richiesta se il trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto, mentre, in fase di negoziazione, non è altresì obbligatorio 
             acquisire il consenso se il trattamento è necessario per adempiere – prima della conclusione del contratto – a Sue specifiche richieste; 
             per l’erogazione dei servizi richiesti dal cliente con la registrazione sul sito internet e/o App1 e la creazione del proprio account e profilo inclusa la 
             raccolta, la conservazione e la elaborazione dei dati ai fini dell’instaurazione e della successiva gestione operativa, tecnica ed amministrativa del 
             rapporto (e dell’account e profilo creato dal cliente) connesso all’erogazione dei servizi e all’effettuazione di comunicazioni relative allo svolgimento 
             dei servizi; 
             per la gestione dei pagamenti (con relativo trattamento - ai termini di legge - dei dati di pagamento, inclusi gli estremi identificativi delle carte di 
             credito o carta prepagata) dei servizi richiesti e degli eventuali oneri economici accessori, in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali!2 e/o 
             da altre specifiche condizioni contrattuali pubblicate sul sito internet o in altro modo messe a disposizione del cliente; o adempimento di obblighi 
             legali, contabili, fiscali, amministrativi e contrattuali connessi all’erogazione dei servizi richiesti;

       Tali dati – il cui conferimento è necessario ai fini dell’esecuzione operativa, economica ed amministrativa del servizio – saranno trattati anche con strumenti 
       elettronici, registrati in apposite banche dati, e utilizzati strettamente ed esclusivamente nell’ambito del rapporto contrattuale in essere. 

       Poiché la comunicazione dei Suoi dati per le predette finalità risulta necessaria al fine del mantenimento e dell’erogazione di tutti i servizi connessi al 
       contratto, la mancata comunicazione renderà impossibile l’erogazione degli specifici servizi in questione.

   b. Finalità commerciali e di marketing – consenso 
      I Suoi dati personali potranno altresì essere trattati, previo rilascio del Suo consenso, per le seguenti ulteriori finalità funzionali all’attività del Titolare o di un terzo:
            ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche;
             commercializzazione dei servizi del Titolare e/o di un terzo, invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di partecipazione ad iniziative 
             ed offerte volte a premiare i clienti del Titolare;
             comunicazioni commerciali interattive;
             rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti.

      Tali attività potranno riguardare prodotti e servizi del Titolare, nonché di società controllate dal Titolare o di suoi partner commerciali e potranno essere 
      eseguite anche attraverso un sistema automatizzato di chiamata, senza l’intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo 
      MMS (Multimedia Message Service) e SMS (Short Message Service). Il consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti di seguito indicati 
      per le predette finalità è facoltativo e potrà essere revocato contattando il Servizio Clienti al numero 3338579619 o inviando un’email all’indirizzo di posta 
      elettronica info@officinacreativa25.com.

   c. Difesa di un diritto in sede giudiziaria

       In aggiunta, i suoi dati personali saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o di altre 
       società rientranti nel perimetro di controllo del Titolare in sede giudiziaria.  

   d. Interesse legittimo del Titolare

      Il Titolare potrà trattare, senza il Suo consenso, i Suoi dati personali nelle seguenti ipotesi:
             nel caso di operazioni straordinarie di fusione, cessione o trasferimento di ramo d’azienda, al fine di consentire la realizzazione delle operazioni 
             necessarie all’attività di due diligence e prodromiche alla cessione. Resta inteso che saranno oggetto di trattamento per le predette finalità i dati 
             esclusivamente necessari, in forma quanto più possibile aggregata/anonima.

4. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 3, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti 
ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
       forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa 
       comunitaria. In tali ipotesi, in base alla normativa applicabile in tema di protezione dei dati è escluso l’obbligo di acquisire il previo consenso 
       dell’interessato a dette comunicazioni;
       professionisti, società, enti o associazioni, ovvero società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ovvero tra queste 
       e società sottoposte a comune controllo, nonché i soggetti ad essi aderenti, limitatamente alle comunicazioni effettuate per finalità amministrative e/o contabili;
      imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri;
      società specializzate nel recupero crediti;
      società specializzate nella gestione di informazioni commerciali o relative al credito, ovvero di promozione pubblicitaria;
      altre società che svolgono l’attività di servizi affini a quelli forniti dalla Società con le quali il Titolare ha accordi di vario tipo;
      altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc..

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il 
raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.  I Suoi dati personali sono conservati nei database del Titolare e saranno trattati esclusivamente 
da parte di personale autorizzato. A questi ultimi saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento. Tali dati non saranno inoltre 
comunicati a terzi, salvo quanto sopra previsto e, in ogni caso, nei limiti ivi indicati. 
Infine, Le ricordiamo che i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non nei casi sopra descritti e/o previsti dalla legge.

5. Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’UE

I Dati Personali degli Interessati non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo.

Tuttavia, laddove per qualche ragione, legata a mutamenti nell’assetto societario, i Suoi dati personali dovessero essere trasferiti fuori dalla UE, anche 
mediante l’inserimento in database condivisi e gestiti da terze società, la gestione del database ed il trattamento di tali dati saranno vincolati alle finalità 
per cui sono stati raccolti ed avverranno nel massimo rispetto degli standard di riservatezza e sicurezza di cui alle leggi sulla protezione dei dati personali 
applicabili.



Consenso cliente ai sensi del GDPR
La/Il sottoscritta/o                                                       , ricevuta, letta e compresa, l’informativa privacy della Società, presta il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali:

      Per la predisposizione di iniziative commerciali, promozionali, pubblicitarie e di marketing, nonché l’invio di materiale pubblicitario  
      e/o informativo sui prodotti, servizi e iniziative del Titolare, tramite modalità di contatto tradizionali (quali posta cartacea, telefono, etc.) e 
      telematiche (quali SMS, MMS, e-mail, notifiche push), l’effettuazione di analisi e ricerche di mercato da parte del Titolare.

   do il consenso     nego il consenso

      Per la comunicazione di tali dati ad altri soggetti, inclusi partner e altre società controllate dal Titolare, per finalità di marketing e di natura 
      commerciale, nonché analisi e ricerche di mercato da parte di terzi

   do il consenso     nego il consenso

      Per il trattamento dei dati relativi alle Sue abitudini di utilizzo dei servizi forniti al fine di inviarLe messaggi promozionali e offerte 
      specifiche sulla base del Sue preferenze

   do il consenso     nego il consenso

Firma

Luogo e data

Tutte le volte in cui i Suoi dati personali dovessero essere oggetto di trasferimento internazionale al di fuori del territorio dell’UE, il Titolare adotterà ogni misura 
contrattuale idonea e necessaria per garantire un adeguato livello di protezione dei Suoi dati personali in accordo con quanto indicato all’interno della 
presente Informativa Privacy, incluse, tra le altre, le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea.

6. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di mezzi cartacei e informatici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, mediante strumenti e procedure 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati 
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

In particolare, il trattamento dei Suoi dati personali per finalità di profilazione non avverrà trascorso un anno dal termine del rapporto contrattuale con Lei. 
Parimenti, i Suoi dati personali non saranno trattati per finalità di marketing trascorsi due anni dal termine del rapporto contrattuale.  

I Suoi dati saranno conservati per dieci anni dal termine del rapporto contrattuale in essere, al fine di permettere alla Società di difendersi da possibili 
pretese avanzate in relazione al contratto stesso. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l’ulteriore 
conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge

8. Diritti degli interessati

In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i seguenti diritti sui dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità indicate al punto 3.

a. Diritto di accesso
    Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguarda e in tal caso, di 
    ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di dati personali in questione; (iii) i destinatari o 
    le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (iv) 
    quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (v) il 
    diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

b. Diritto di rettifica e cancellazione
    Le è riconosciuto il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di  
    ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

    Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi: (i) i dati personali non sono più 
    necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) i dati sono trattati illecitamente; (iii) ha revocato il consenso in base al 
    quale il Titolare aveva il diritto di trattare i Suoi dati e non vi è altro fondamento giuridico che consente al Titolare l’attività di trattamento; (iv) si è opposto 
    all’attività di trattamento e non c’è un motivo legittimo prevalente; (v) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.

    La Società ha tuttavia il diritto di disattendere l’esercizio dei suddetti diritti di cancellazione se prevale il diritto alla libertà di espressione e di informazione 
    ovvero per l’esercizio di un obbligo di legge o per difendere un proprio diritto in giudizio.

Le sono riconosciuti altresì i seguenti diritti:

c. Diritto alla portabilità dei dati
    Lei hai diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Suoi dati personali forniti alla Società e da questa trattati in base al consenso 
    o altra base giuridica, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti.

d. Diritto alla limitazione del trattamento
    Lei ha il diritto di ottenere dalla Società la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: (i) per il periodo necessario al Titolare per 
    verificare l’esattezza di tali dati personali che la riguardano di cui ha contestato l’esattezza; (ii) in caso di trattamento illecito dei Suoi dati personali; (iii) 
    anche se i Suoi dati personali non sono necessari per le finalità del trattamento, in ogni caso ha la necessità che vengano trattati per l’accertamento, 
    l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) per il periodo necessario alla verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del 
    Titolare rispetto alla Sua richiesta di opposizione al trattamento.

Può esercitare i diritti sopra elencati contattando [•] o inviando un’email all’indirizzo di posta elettronica info@officinacreativa25.com Le viene inoltre garantito 
il diritto di rivolgersi all’autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Suoi dati.

9. Consenso al trattamento e obbligo di comunicazione dei dati

Per il trattamento dei dati sopra elencati di natura facoltativa, la Società chiede il Suo consenso al trattamento esclusivamente per i fini rispettivamente 
indicati, attraverso la sottoscrizione dei seguenti consensi.

In assenza di Suo consenso esplicito al trattamento dei dati facoltativi oggi in possesso della Società ed in futuro dalla stessa acquisibili, la Società La informa 
che potrebbero essere preclusi nei Suoi confronti i benefici e/o gli effetti connessi al trattamento dei dati stessi, senza che questo tuttavia abbia alcun effetto 
sul rapporto contrattuale in essere e sui servizi erogati dalla Società.

Al momento della richiesta di Suoi dati personali, la Società Le indicherà specificamente la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento del nuovo dato 
richiestoLe.

La Società

****
Consenso cliente ai sensi del GDPR
La/Il sottoscritta/o                                                       , ricevuta, letta e compresa, l’informativa privacy della Società, presta il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali:

      Per la predisposizione di iniziative commerciali, promozionali, pubblicitarie e di marketing, nonché l’invio di materiale pubblicitario  
      e/o informativo sui prodotti, servizi e iniziative del Titolare, tramite modalità di contatto tradizionali (quali posta cartacea, telefono, etc.) e 
      telematiche (quali SMS, MMS, e-mail, notifiche push), l’effettuazione di analisi e ricerche di mercato da parte del Titolare.

   do il consenso     nego il consenso

      Per la comunicazione di tali dati ad altri soggetti, inclusi partner e altre società controllate dal Titolare, per finalità di marketing e di natura 
      commerciale, nonché analisi e ricerche di mercato da parte di terzi

   do il consenso     nego il consenso

      Per il trattamento dei dati relativi alle Sue abitudini di utilizzo dei servizi forniti al fine di inviarLe messaggi promozionali e offerte 
      specifiche sulla base del Sue preferenze

   do il consenso     nego il consenso

Firma

Luogo e data




