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Milano, febbraio 2019 

MODULO DI ISCRIZIONE  

AI SEMINARI O GIORNATE DEL CORSO POSTGRADUATE IN AMBITO SPORTIVO 

AA2019  

ISTITUTO SUPERIORE DI OSTEOPATIA  

DOCENTI E ASSISTENTI 

 

A)  Domanda di iscrizione al singolo seminario o giornata del corso Postgraduate in ambito 

Sportivo  

Io sottoscritto/a, ____________________________________________ richiedo di essere iscritto/a al/ai 

seminario/i o giornata/e del corso Postgraduate che si tiene presso l’Istituto Superiore di Osteopatia a 

Milano.  

Mi impegno a consegnare all’Istituto entro e non oltre l’inizio del seminario o giornata scelto/a, il presente 

Modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto allegando:  

- Fotocopia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale 

- Curriculum vitae aggiornato e Fototessera  

- Copia del Diploma in Osteopatia DO  

oppure  

- Copia della Laurea conseguita in ambito salute o di interesse sportivo (tra Fisioterapia, Terapia della 

Psicomotricità e della Riabilitazione, Terapia occupazionale, Tecnica di Laboratorio, Scienze Motorie/ ISEF, Scienze 

Infermieristiche, Ostetricia, Medicina, Odontoiatria)  

- Copia di avvenuto bonifico secondo le indicazioni riportate a pag. 4 

- Consenso al trattamento dei dati, compilato e firmato 

 

Sono consapevole che la mancata o incompleta allegazione di tutta la documentazione sopra indicata entro 

l’inizio del seminario o giornata scelto/a, non consentirà il perfezionamento della presente domanda di 

iscrizione.  

 

 

 

Nome Studente/essa___________________________________________________________ 

 

Firma per presa visione: ________________________________________________________ 
 

* Tale quota non sarà rimborsabile qualora lo studente decidesse in seguito all'iscrizione di non frequentare il seminario scelto. Si 

informa che per l'ufficialità dell'avvenuta iscrizione fa fede il saldo della quota di iscrizione.      
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B) Comunicazione dati anagrafici studente per l’iscrizione  

Tutti i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori e devono essere compilati in maniera leggibile. 

*Cognome: _______________________________ *Nome: _____________________________________ 

*Nato/a:______________________________________________________ *Il: _____________________ 

*Residente a: _______________________________________*Prov.: ________ *CAP:________________ 

*Via: _________________________________________________________________*n°:  ____________ 

*Cell.:____________________________ Tel. abitazione:________________________________________ 

Altro numero telefonico per eventuali urgenze: _______________________________________________ 

*Email:_______________________________________Pec:_____________________________________ 

*C.I. n°:_____________________________________*C.F.:______________________________________ 

*P.IVA n°: _______________________________________________________Sdi:___________________ 

*Titolo di studio in osteopatia: ____________________________________________________________ 

*Scuola osteopatica di provenienza: ___________________________________ Sede: ________________ 

Eventuale laurea in ambito sanitario o di interesse sportivo (tra Fisioterapia, Terapia della Psicomotricità e 

della Riabilitazione, Terapia occupazionale, Tecnica di Laboratorio, Scienze Motorie/ ISEF, Scienze 

Infermieristiche, Ostetricia, Medicina, Odontoiatria): ______________________________________ 

Università: ______________________________  

Ulteriori informazioni per la Segreteria (es: Email per comunicazioni amministrative, altri dati utili): 

______________________________________________________________________________________ 

 

Nome Studente/ssa___________________________________________________________ 

Firma per presa visione: ________________________________________________________ 
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C) Selezione seminario/giornata del Corso Postgraduate in ambito Sportivo 

 

 Scelta seminario/i  Data  

 

S1: La valutazione delle qualità fisiche dell'atleta con profilo del rischio di infortunio 

per un atleta e stato della letteratura sull'infortunio muscolare 

 

01/02/03 Marzo 2019 

 

S2: Arto Superiore: inquadramento delle principali patologie della spalla nell'atleta 

con trattamento dell'arto superiore attraverso il concetto di catene miofasciali. 

Osteopatia e basket. 

 

05/06/07 Aprile 2019 

 

S3: Arto inferiore: inquadramento dei principali infortuni nel mondo del calcio con 

protocolli terapeutici. Costruzione e gestione di un team medico in una squadra 

professionistica con ruolo della terapia manuale. 

 

14/15/16 Giugno 2019 

 

S4: Ruolo della respirazione e del Vision Training sulla Performance Sportiva. 

Concetto di Core Stability nell'atleta. 

 

13/14/15 Settembre 2019 

 

S5: Analisi delle maggiori problematiche nel Tennis e nel Podista con trattamento 

dell'arto inferiore con il concetto delle catene miofasciali 

 

18/19/20 Ottobre 2019 

 
S6: L'approccio osteopatico nello Sport Amatoriale 

 
15/16/17 Novembre 2019 

 E’ consentita l’iscrizione fino ad un massimo di 2 seminari  

 
 

 
 

 Scelta giornata/e   

 

In alternativa, è possibile partecipare alla singola giornata di ogni seminario, 

consultando il programma pubblicato sul sito www.isoi.it e indicando di seguito la 

scelta: 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

VEN  VEN  VEN  VEN  VEN  VEN  

SAB  SAB  SAB  SAB  SAB  SAB  

DOM   DOM   DOM   DOM   DOM   DOM   
 

 E’ consentita l’iscrizione fino ad un massimo di 6 singole giornate  
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D) Costi e modalità di pagamento  

- Ai fini dell’iscrizione al singolo seminario del corso Postgraduate in ambito Sportivo è previsto il 

versamento della quota pari a € 350,00 + iva (€ 427,00). 

- Ai fini dell’iscrizione a due seminari è previsto il versamento della quota pari a € 650,00 + iva (€ 

793,00). 

- Ai fini dell’iscrizione alla singola giornata è previsto il versamento della quota pari a € 125,00 + iva 

(€ 152,50). 

- Per i soli eventi di Aprile, Giugno e Settembre 2019, l’iscrizione a 2 giornate ammonta a 180,00 + iva 

(€ 219,60) 

Il versamento dovrà avvenire entro 7 giorni dall’inizio del seminario/giornata scelto/a, tramite bonifico 

bancario alle seguenti coordinate: 

Beneficiario: ISTITUTO SUPERIORE DI OSTEOPATIA srl  

Banca Popolare dell'Emilia Romagna 

IBAN: IT70C0538776910000000543801  

Causale: Iscrizione seminari n°…… / giornate n°…… del corso Postgraduate in ambito Sportivo 

 
L’iscrizione è consentita fino ad un massimo di 2 seminari o 6 giornate. 

 
Ogni seminario/giornata verrà attivato/a con un numero minimo di 10 iscritti.  

 

Per completare l'iscrizione ai seminario/i - giornata scelto/a, è necessario compilare il presente Modulo di 

iscrizione in tutte le sue parti e farlo pervenire alla Segreteria entro i termini indicati, unitamente ai 

documenti richiesti alla pagina 1 (di persona oppure via raccomandata A/R oppure via email all’indirizzo 

info@isoi.it) e contattare la Segreteria dell'Istituto per avere conferma dell'effettiva iscrizione. 

 

Data iscrizione: Milano, ____ / ____ / ________ 

 

Nome Studente/ssa___________________________________________________________ 

Firma per presa visione: ________________________________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex a rtt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

 

Soggetti Interessati: Studenti 
 
ISTITUTO SUPERIORE DI OSTEOPATIA nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli 
effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli 
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti applicando metodiche tecnico-organizzative tali da 
perseguire i principi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati.(art.32) 
 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza ivi previsti.  
 
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di 
adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 
 

• Erogazione del Servizio di formazione e gestione amministrativa 
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile 
• Obblighi previsti dalle leggi vigenti 
• Programmazione delle attività 

 
 
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il 
loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non 
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di 
garantire la congruità del trattamento stesso. 
 
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
 

• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici 
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate 
misure di sicurezza previste. 
 
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per 
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. 
 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti 
categorie di addetti: 
 

• Gruppo Responsabile del Personale 
• Gruppo Amministrazione 
• Gruppo Segreteria 
• IT Manager 

 
 
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi: 
 

• Soggetti pubblici e/o privati (per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in 
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto). 

• Enti previdenziali e assicurativi per attivazione coperture assicurative. 
• Banche e istituti di credito (per la gestione contabile e dei pagamenti). 
• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata (per l’erogazione del servizio di consulenza). 

 
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.  
 
Trasferimento Extra UE: i suoi dati potranno essere comunicati al di fuori dei confini dell’Unione Europe, con particolare 
riferimento alla trasmissione dei suoi dati anagrafici a Buckinghamshire New University. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex a rtt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
 
 
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 
dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 
per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali e/o di erogazione del servizio e nel rispetto dei 
tempi obbligatori prescritti dalla legge 

• stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati 
 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è ISTITUTO SUPERIORE DI OSTEOPATIA, nella persona 
del suo legale rappresentante pro tempore contattabile all’indirizzo email pasquale.dantonio@isoi.it 
 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la 
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti 
previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
 
 
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22 - Diritti dell'Interessato 

 
1. L'interessato  ha diritto di 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. 
 
2. 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. 

 

 
3. 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;  

d. la portabilità dei dati. 
 
4. L'interessato  ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex a rtt. 13-14 Reg.to UE 2016/679  

 

Poiché parte dei dati conferiti a ISTITUTO SUPERIORE DI OSTEOPATIA possono rientrare nelle categorie particolari di 
dati personali, come definiti dall’articolo 9, paragrafo 1 del GDPR, si richiede esplicito consenso al trattamento dei dati. 

 

Attenzione: il rifiuto al consenso preclude la possibilità di erogare il servizio. 

 

Io sottoscritto: ______________________________________ C.F. _______________________________________ 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali   

 

 

Data ________________________________________ 

 

 

Firma ________________________________________ 

 
 

 

 

 

 


