
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

“NUTRIZIONE, PREPARAZIONE ATLETICA E WELLNESS NEL MONDO DELLO SPORT” 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a __________________  
il ___________________, residente in via ________________________________________   
nel comune di __________________________________ Prov. _______, CAP __________ 
Codice fiscale ______________________________________________________________ 
Recapito telefonico __________________________________________________________ 
E-mail _____________________________________________________________________ 

CHIEDE di essere iscritto alla Corso di formazione professionale “Nutrizione, preparazione atletica e 
wellness nel mondo dello sport”.  

1. Condizioni Generali 
- Il Corso di formazione professionale “Nutrizione, preparazione atletica e wellness nel mondo dello sport” è 
organizzato da Palermo Innovation Lab, è aperto a tutti i possessori di diploma di scuola secondaria di 
secondo grado e verrà erogato in modalità FAD, attraverso la piattaforma Zoom.

 

- Il Corso avrà una durata di 20 ore, suddivise in 5 moduli didattici. L'ordine di trattazione degli argomenti 
indicati nei singoli moduli e l’elenco dei relatori potrà subire variazioni, ma in ogni caso verranno garantite 20 
ore di lezioni frontali. 
- Le lezioni potranno essere seguite sia LIVE che ON DEMAND nelle 24 ore successive all’incontro. 
- Nel corso di ogni singolo incontro è previsto uno spazio prestabilito per le Q&A, pertanto non è possibile 
garantire a tutti i partecipanti il tempo per formulare delle domande al relatore. Sarà cura del tutor del Corso 
garantire una equa gestione e distribuzione delle interazioni durante lo svolgimento delle lezioni. 
- Come previsto dalla partnership con il DSPPEFF dell’Università degli Studi di Palermo e l’Ordine dei Biologi
di Sicilia, ciascuno dei due enti avrà diritto a n. 15 partecipazioni a titolo gratuito.
- Al termine del Corso, coloro che avranno frequentato riceveranno un attestato di partecipazione. E’ prevista
inoltre la possibilità di attivare uno stage curriculare nell’ambito della partnership con il DSPPEFF dell’Università
degli Studi di Palermo.

 

2. Iscrizioni 
- La quota d’iscrizione è pari a  350 + IVA [tot.  427 iva inclusa]. 
- Le iscrizioni saranno aperte, fino all’esaurimento dei posti disponibili, entro e non oltre la settimana 
antecedente all’inizio del corso. 
- L’iscrizione si perfeziona al momento del versamento dell’intera quota a mezzo bonifico bancario all’indirizzo  
IBAN di seguito riportato:  

PMO Coworking 
Via Principe di Belmonte n. 93, 90139, Palermo (PA) 
Iban: IT28W0306234210000001836692 
Causale: Corso di formazione “Nutrizione, preparazione atletica e wellness nel mondo dello sport”. 
Si prega di allegare al presente modulo la copia contabile dell’avvenuto pagamento e inviarli all’indirizzo e-
mail: formazione@palermoinnovationlab.com 

N.B. Una volta versato il contributo gli iscritti devono prendere visione del presente regolamento e approvarlo mediante sottoscrizione. 
Gli iscritti hanno facoltà di ripensamento circa la loro iscrizione, senza perdere la quota già versata, entro e non oltre dieci giorni prima 
dell’inizio del corso, termine ultimo oltre il quale sarà precluso ottenere il rimborso di quanto già versato, in considerazione dei costi già 
sostenuti dall’organizzazione. 

3. Privacy 
Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo le persone preposte all’organizzazione del Corso di 
formazione “Nutrizione, preparazione atletica e wellness nel mondo dello sport” al trattamento dei miei dati

 personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e nel rispetto dell

’

allegata informativa.

 

Luogo e data ______________________________                     Firma ______________________________ 



 

 

La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) e 
della normativa di riferimento applicabile. 

Il titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è PMO Coworking con sede in Palermo, Via Principe di Belmonte n. 93, cap. 
90139, P.IVA: 06398090826. 

Finalità del trattamento 
I dati personali forniti dai soggetti che chiedono l’iscrizione al Corso di formazione “Nutrizione, preparazione 
atletica e wellness nel mondo dello sport” organizzato da Palermo Innovation Lab verranno trattati 
unicamente per l’esecuzione del contratto. 

Modalità per il trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e con misure di 
sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali trattati nel rispetto delle 
previsioni della normativa vigente. 

Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento dei dati è data dalla conclusione del contratto. 
I dati verranno trattati e conservati per il tempo necessario alla conclusione del contratto e al rispetto della 
normativa fiscale in vigore. 

Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di concludere il 
contratto e di iscriversi al Corso di formazione “Nutrizione, preparazione atletica e wellness nel mondo dello 
sport”. 

Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali, raccolti per la finalità sopra indicata non saranno oggetto di comunicazione/diffusione. Dei 
dati personali potranno venire a conoscenza gli incaricati del trattamento, gli addetti autorizzati dipendenti e/
o collaboratori della società e, in caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte 
tecnologica, gli incaricati alla manutenzione. 

Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai 
dati ed alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento, di ottenere una copia di tali dati oppure la relativa 
rettificazione (artt. 15 e 16 Regolamento). Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la 
limitazione al trattamento, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: 
formazione@palermoinnovationlab.com 

Luogo e data ______________________________                     Firma ______________________________

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

“NUTRIZIONE, PREPARAZIONE ATLETICA E WELLNESS NEL MONDO DELLO SPORT”

INFORMATIVA PRIVACY


