
 
Bizzarri Loreto  

 Via della Cunetta,7 
 00079 Rocca Priora RM 

PARTITA IVA 14716291001 

                     
 

Modulo d’iscrizione al Seminario 
Il Rimedio dall’Iride: Iridologia Costituzionale e rimedi associati 

Milano 24 - 25 Giugno 2023 
(dalle ore 9,00 alle ore 18,00) 

(Si prega di compilare in stampatello leggibile) 

 

DATI ANAGRAFICI  

Nome e Cognome ……..…………………………………………………………………………………….  
Nato/a a …………………………………………………………….....… Prov .……. Il ………………….  
Residente in ……………………………………………………………………………….…… N°…………  
CAP ………… Comune ………………..……………………… Prov …...… Tel …………………….....  
Cell …………………….…………. E-mail …………………………………………………….……………...  
Professione …………………………………………………   
 

DATI PER RICHIEDERE LA FATTURAZIONE  

Ragione Sociale (per tutti i tipi di societa’)………………………………………………………………………………………………  

Nome e Cognome (per le imprese individuali , liberi professionisti e privati)………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

P.Iva………………………………..Codice Fiscale………………………………………………………… 
Indirizzo di Residenza……………………………………………………….........................N°………..  
CAP…………….Comune………………………………………………………………….Prov……………  
 
Il costo per la partecipazione è di € 180,00 + IVA ove di legge (fattura). 
Modalità di iscrizione:  
1) invio del presente modulo compilato in ogni sua parte 
2) Anticipo € 50,00 a mezzo 
- bonifico: IBAN IT14C3608105138234440934451 Intestato Bizzarri Loreto 
L'iscrizione s’intenderà completata al versamento dell’anticipo e con l'invio del presente 

modulo composto di 2 pagine compilato e firmato all'indirizzo: loretobizzarri@alice.it 
Nel rispetto delle normative il corso è a numero chiuso. 
La quota d’iscrizione sarà restituita in caso di annullamento e/o limitazioni causa Covid-19. 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196-2003 “Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” , necessaria ai fini dell’iscrizione ed al trattamento ai fini 
amministrativi.  Autorizzo Loreto Bizzarri a raccogliere, registrare ed utilizzare i miei dati personali ai fini fiscali 
e ai fini dichiarati nell'informativa di seguito allegata. I miei dati non verranno forniti a terzi. Tuttavia potranno 
essere utilizzati per finalità promozionali di attività condotte da L. Bizzarri. 
 
 
Data …………………….…………….…. Firma …………………………………………………….……...…….……………... 

www.iridologiafamiliaresistemica.it 



 

 

INFORMATIVA 

in materia di protezione dei dati personali AI SENSI DELL’ART. 13 D. lgs. 30.06.2003, n. 196 

Premesso che 

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, il titolare del 

trattamento, Loreto Bizzarri – Via della cunetta 7 – 00079 Rocca Priora P.Iva 14716291001 – 

informa gli iscritti al seminario di formazione in naturopatia da lui tenuto delle finalità e modalità del 

trattamento dei dati personali raccolti, del loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre della natura 

del loro conferimento. 

FINALITA’ 

I dati personali identificativi forniti in maniera facoltativa dall’interessato sono trattati esclusivamente 

per dar corso alle richieste dell’utente, nonché per il perseguimento di finalità a ciò strumentali e/o 

complementari quali l’archiviazione, l’elaborazione, nel completo rispetto del principio della correttezza 

e della liceità e delle disposizioni di legge. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei e/o elettronici ad opera di soggetti interni 

appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei e /o elettronici con piena 

assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso 

dell’interessato, salvo eventuali comunicazioni necessarie al fine di prestare il servizio richiesto. I dati 

potranno altresì essere comunicati alle autorità competenti, secondo i termini di legge. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 30 giugno 2003 

n. 196, rivolgendosi al Titolare del trattamento. In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà ottenere 

la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) 

dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 

Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti 

o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di 

cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 

Ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettere A) e B) del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. il consenso al trattamento dei 

suddetti dati non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per dar corso alle richieste dell’utente. 

TITOLARE E COMUNICAZIONI PRIVACY 

Il Titolare è Loreto Bizzarri. Per ogni comunicazione ex artt. 7 e ss. del D.lgs n. 196/2003  e  s.m.i. 

il Titolare mette a disposizione l’indirizzo loretobizzarri@alice.it 

 

Data ……………………………… 

 

Firma ………………………………………………............... 


