
Family name and First name

Professional Qualification

Place and date of birth

VAT identification Number

Postal
Code

State 

Address (street and number)

City 

Tel

Mobile

Notes

Profession

Information for invoice

Self-employed professional

Employee (public or private sectors)

Unemployed

Same as the participant

(To be filled out only if the invoicing information is different than the information previously given)

Invoice Heading

VAT identification number

Address (street and number)

City 
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Participant’s data

Registration Form

Rome 21 – 22 October 2017

Postal 
Code



R O M A  2 1 - 2 2  O T T O B R E  2 0 1 7I N C R O C I FA S C I A L I
FA S C I A L C R O S S R O A D S

Modulo di Iscrizione

Sessioni Congressuali (il mattino dalle 8:30 alle 13:30)

Sessioni Workshop  (nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30) 

Prenotazione Alberghiera presso Aran Mantegna

Iscrizione alla sola giornata del 21 Ottobre

Iscrizione alla sola giornata del 22 Ottobre

Iscrizione ad entrambe le giornate del 21 e 22 Ottobre

€ 120.00

€ 120.00

€ 200.00

COORDINATE BANCARIE per il pagamento

Sabato
€ 150,00

Domenica
€ 150,00

A.J. De Koning      [Fibrillazione atriale e compressione Vagale Gastrica]

COSTO TOTALE DELLE SESSIONI SCIENTIFICHE EURO

Bonifico bancario intestato a: 
NEW MASTER SRL   
Piazza Oderico Da Pordenone 3
00145 ROMA [ITALIA]
IBAN: IT 48 S 02008 05160 000104404536 - BIC: UNCRITM1B56
UNICREDIT BANCA Agenzia N. 30633  
ROMA MAGNAGRECIA A LARGO MAGNA GRECIA 16   
00183 ROMA [ITALIA]

Il presente modulo di iscrizione 
correttamente compilato deve 

essere trasmesso unitamente alla 
copia della distinta di bonifico via 

mail all’indirizzo: 
info@fascialcrossroads.it

Note per
l’Albergo

NEW MASTER SRL   
PIAZZA ODERICO DA PORDENONE 3 - 00145 ROMA [ITALIA] - p.Iva 07372581004 Pagina 2

Desidero ricevere il modulo di prenotazione alberghiera dell’Hotel Aran Mantegna

Sconto 10% per convenzione:Sconto studenti 10%
Allegare certificato di iscrizione

IMPORTO FINALE (Congresso + Workshop) AL NETTO DI EVENTUALI SCONTI EURO

R. Bonanzinga                          [Tecniche di ascolto e catene lesionali]

D. Bongiorno [Prospettive sui punti di repere delle dinamiche visceralie fluidiche]

A. Croibier                                              [Nuovo approccio articolare]

T. Ferroni                                    [Riequilibrio della dinamica liquorale]

F. Guez      [Trattamento della fibrosi fasciale in pazienti a¡etti da P.C.I.]

A. Manzotti e S. Mangiavillano [Valutazione e trattamento del neonato]

J. Parsons                                              [Osteopatia Clinica Integrata]

A. Vleeming           [Trattamento del dolore cronico lombare e pelvico]

Rome 21 – 22 October 2017

Registration Form

Conference Sessions (In the mornings, from 8:30 am to 1:30 pm)

R O M A  2 1 - 2 2  O T T O B R E  2 0 1 7I N C R O C I FA S C I A L I
FA S C I A L C R O S S R O A D S

Modulo di Iscrizione

Sessioni Congressuali (il mattino dalle 8:30 alle 13:30)

Sessioni Workshop  (nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30) 

Prenotazione Alberghiera presso Aran Mantegna

Iscrizione alla sola giornata del 21 Ottobre

Iscrizione alla sola giornata del 22 Ottobre

Iscrizione ad entrambe le giornate del 21 e 22 Ottobre

€ 120.00

€ 120.00

€ 200.00

COORDINATE BANCARIE per il pagamento

Sabato
€ 150,00

Domenica
€ 150,00

A.J. De Koning      [Fibrillazione atriale e compressione Vagale Gastrica]

COSTO TOTALE DELLE SESSIONI SCIENTIFICHE EURO

Bonifico bancario intestato a: 
NEW MASTER SRL   
Piazza Oderico Da Pordenone 3
00145 ROMA [ITALIA]
IBAN: IT 48 S 02008 05160 000104404536 - BIC: UNCRITM1B56
UNICREDIT BANCA Agenzia N. 30633  
ROMA MAGNAGRECIA A LARGO MAGNA GRECIA 16   
00183 ROMA [ITALIA]

Il presente modulo di iscrizione 
correttamente compilato deve 

essere trasmesso unitamente alla 
copia della distinta di bonifico via 

mail all’indirizzo: 
info@fascialcrossroads.it

Note per
l’Albergo
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Desidero ricevere il modulo di prenotazione alberghiera dell’Hotel Aran Mantegna

Sconto 10% per convenzione:Sconto studenti 10%
Allegare certificato di iscrizione

IMPORTO FINALE (Congresso + Workshop) AL NETTO DI EVENTUALI SCONTI EURO

R. Bonanzinga                          [Tecniche di ascolto e catene lesionali]

D. Bongiorno [Prospettive sui punti di repere delle dinamiche visceralie fluidiche]

A. Croibier                                              [Nuovo approccio articolare]

T. Ferroni                                    [Riequilibrio della dinamica liquorale]

F. Guez      [Trattamento della fibrosi fasciale in pazienti a¡etti da P.C.I.]

A. Manzotti e S. Mangiavillano [Valutazione e trattamento del neonato]

J. Parsons                                              [Osteopatia Clinica Integrata]

A. Vleeming           [Trattamento del dolore cronico lombare e pelvico]

Registration for only Saturday, October 21

Registration for only Sunday, October 22

Registration for both days (October Saturday 21 and Sunday 22)

Workshop Sessions (In the afternoons, from 3 pm to 6 pm) 

Saturday Sunday

[Listening techniques and joint chains]

 [Perspectives on the cephalometric landmarks of the visceral and fluid dynamics]

[New Manual Articular Approach]

[Atrial fibrillation and Vagal Gastric compression]

[Pediatric Health Research]

[Treatment of fascial fibrosis in ICP]

[Evaluation and treatment in pediatrics]

[Clinical Integrated Osteopathy]

Total cost of scientific sessions

Student discount 10%
(Attach certificate of enrolment)

Agreement discount 10%

Final total cost comprehensive of any possible discount 

Booking at Aran Mantegna Hotel

Bank Account Details:

I want to receive the reservation form of the hotel Aran Mantegna

Notes for 
the hotel

Beneficiary:
NEW MASTER SRL 
Piazza Oderico Da Pordenone 3
00145 ROME [ITALIA]
IBAN: IT 48 S 02008 05160 000104404536 - BIC: UNCRITM1B56
UNICREDIT BANCA Branch N. 30633 
ROMA MAGNAGRECIA A LARGO MAGNA GRECIA 16 
00183 ROME [ITALY]

This registration form correctly 
filled and the credit transfer’s 
copy must be sent by mail to:

info@fascialcrossroads.it

Rome [Italy] Page 2

Mangiavillano



R O M A  1 9 - 2 0  O T T O B R E  2 0 1 7I N C R O C I FA S C I A L I
FA S C I A L C R O S S R O A D S

Jean Pierre Barral D.O.
«Fascial Crossroads, 1° e 2° livello» 

OFFERTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA ai professionisti di livello avanzato

Descrizione del corso

IMPORTANTE!

Iscrizione al solo Corso

Iscrizione al Corso, al Congresso e a due Workshop

€ 650.00

€ 950.00

COORDINATE BANCARIE per il pagamento

Il Dott. JP Barral, uno degli Osteopati più riconosciuti ed attivi nel campo della ricerca,
aggiunge una nuova classe all'o�erta didattica del Barral Institute International. 

Le ultime ricerche in campo anatomico hanno portato il Dott. Barral ad analizzare
possibili aumenti tensivi in zone anatomicamente già "dense" (incroci fasciali)
ed a mettere a punto nuove strategie di approccio e normalizzazione.
La continua esperienza terapeutica ha aggiunto le ultime scoperte al programma del 
corso rendendolo sempre più interessante. 

Vi aspettiamo il 19 e 20 Ottobre 2017 per condividere queste interessanti informazioni.

Bonifico bancario intestato a: 
NEW MASTER SRL   
Piazza Oderico Da Pordenone 3
00145 ROMA [ITALIA]
IBAN: IT 48 S 02008 05160 000104404536 - BIC: UNCRITM1B56
UNICREDIT BANCA Agenzia N. 30633  
ROMA MAGNAGRECIA A LARGO MAGNA GRECIA 16   
00183 ROMA [ITALIA]

Il presente modulo di iscrizione 
correttamente compilato deve 

essere trasmesso unitamente alla 
copia della distinta di bonifico via 

mail all’indirizzo: 
info@fascialcrossroads.it

NEW MASTER SRL   
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l'iscrizione al corso di J.P. Barral è subordinata alla valutazione del curriculum
del candidato richiedente e all'approvazione da parte della direzione scientifica

Due giorni di classe con Jean Pierre Barral D.O. (19 e 20 ottobre) 
+ 
Congresso del 21 e 22 Ottobre (mattina)
+ 
Un workshop a scelta il pomeriggio del 21 Ottobre
+ 
Un workshop a scelta il pomeriggio del 22 Ottobre

al PREZZO SPECIALE di 950 euro IVA inclusa invece che 1.150 euro.

Rome 21 – 22 October 2017

Rome [Italy] Page 3

Level 1° and 2° 

Participation offer reserved to advanced level professionals

Course Description:

Important!

Two class days with Jean Pierre Barral D.O. (19 and 20 October)
+
Congress October 21 and 22 (morning)
+   
A workshop of your choice on the afternoon of October 21 
+
A workshop of your choice on the afternoon of October 22

at the special price of 950 € VAT included instead of € 1150 Euro.

Registration to the Course only:

Registration to the Course, Congress and two Workshops:

Dr. JP Barral, one of the most recognized and active Osteopaths in research, adds a 
new class to the Barral Institute International’s educational offer.

The latest research in anatomy led Dr. Barral to analyze possible tensive increases 

in already anatomically “dense” zones (fascial crossroads) and to develop new 

approaches and normalization strategies. The continuous therapeutic experience has 

added the latest discoveries in the course program making it ever more interesting.

We wait for you October 19 and 20 - 2017 to share this interesting information.

The enrollment of J.P. Barral course is subject to the evaluation of the requesting 
candidate’s curriculum and to the approval by the scientific direction.

Bank Account Details:

Beneficiary:
NEW MASTER SRL 
Piazza Oderico Da Pordenone 3
00145 ROME [ITALIA]
IBAN: IT 48 S 02008 05160 000104404536 - BIC: UNCRITM1B56
UNICREDIT BANCA Branch N. 30633 
ROMA MAGNAGRECIA A LARGO MAGNA GRECIA 16 
00183 ROME [ITALY]

This registration form correctly 
filled and the credit transfer’s 
copy must be sent by mail to:

info@fascialcrossroads.it



R O M A  2 1 - 2 2  O T T O B R E  2 0 1 7I N C R O C I FA S C I A L I
FA S C I A L C R O S S R O A D S

Modulo di Iscrizione

Regolamento Amministrativo

Regolamento Organizzativo

Data e Firma del Partecipante

1) L’accettazione ed osservanza del seguente regolamento sono condizione per l’ammissione e la frequenza alle sessioni congressuali 
prescelte.

2) Le modalità di iscrizione e di pagamento delle quote di iscrizione debbono essere conformi a quanto stabilito nel modulo di 
iscrizione. 

3) La Segreteria Organizzativa non risponderà del mancato svolgimento dell’evento, sia per il non raggiungimento del numero minimo 
di iscritti, sia per cause di forza maggiore, sia per qualsiasi motivo indipendente dalle proprie responsabilità. La Segreteria 
Organizzativa si riserva la facoltà di comunicare l’eventuale disdetta del congresso agli iscritti fino ad un mese  prima della data fissata 
per l’inizio del corso, attraverso comunicazione telefonica, fax o posta elettronica. In questo caso, la Segreteria Organizzativa è tenuta a 
restituire al partecipante l’intero importo della quota di iscrizione già versata.

4) L’iscritto potrà rinunciare a frequentare il corso dandone opportuna comunicazione scritta a mezzo di messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo u ciale indicato nel presente contratto alla Segreteria Organizzativa. La comunicazione di rinuncia deve 
pervenire almeno 30 giorni prima dell’inizio del congresso. In questo caso sarà restituita la quota versata al netto delle spese di 
segreteria pari ad euro 20,00. Nel caso in cui la disdetta dovesse avvenire successivamente, l’iscritto è tenuto a pagare il costo 
complessivo delle sessioni a cui si era iscritto, salvo la possibilità, di farsi sostituire da altra persona, purchè questi abbia i requisiti per la 
frequenza.

5) In caso di superamento del numero massimo di iscritti verrà comunicato sul sito u ciale del congresso e quindi eventualmente chi 
fosse interessato a partecipare potrà chiedere di essere inserito in una lista di attesa e sarà su ciente inviare il solo modulo di 
iscrizione. 

6) In caso di modifiche contrattuali nei rapporti con i propri fornitori di servizi, la New Master si riserva il diritto di annullare il congresso 
e/o di modificare in parte le clausole contrattuali, lasciando il partecipante libero di disdire la propria iscrizione. 
Le modifiche SARANNO COMUNICATE VIA MAIL.

7) Il mancato rispetto anche di una sola delle clausole di cui sopra, autorizza la Segreteria Organizzativa a non accettare al corso 
l’iscritto senza, per questo, dovergli alcun rimborso.

8) Il presente modulo di iscrizione correttamente compilato deve essere trasmessa unitamente alla copia della distinta di bonifico via 
mail all’indirizzo: info@fascialcrossroads.it

9) Al fine di poter garantire il normale svolgimento del programma al congresso i partecipanti sono tenuti alla massima puntualità

10) Durante le lezioni il partecipante è tenuto ad un contegno corretto nei confronti dei docenti e dei colleghi. Un comportamento che 
turbi il regolare svolgimento delle lezioni è motivo di allontanamento dall’aula senza che il partecipante abbia diritto ad alcun tipo di 
rimborso. 

11) Il partecipante, durante le varie sessioni, deve rigorosamente astenersi da: critiche a docenti o ai metodi di insegnamento. Eventuali 
osservazioni potranno eventualmente essere riportate sulla scheda di valutazione che verrà distribuita a tutti i partecipanti al termine 
delle lezioni.

12) Il partecipante che, per sua negligenza causerà danni a cose e persone direttamente o indirettamente, è tenuto al totale 
risarcimento dei danni oltre ad essere eventualmente perseguibile civilmente e penalmente qualora se ne ravvedesse la necessità.

13) Il partecipante ai workshop potrà essere coinvolto dal docente nell’esercizio delle manovre pratiche, sia come operatore sia come 
paziente. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il partecipante non possa essere sottoposto, come paziente, ad alcune od a tutte le 
manovre pratiche previste nel programma del corso deve darne preventiva comunicazione scritta alla segreteria inserendo una nota 
all’atto dell’iscrizione o comunque prima che il corso abbia inizio. Sarà cura della segreteria avvisare i docenti del corso specifico. In 
nessun caso la società potrà essere ritenuta responsabile dell’esercitazioni pratiche svolte fra i partecipanti durante i corsi da lei 
organizzati. 

14) Il materiale didattico non può essere riprodotto ed è severamente vietato fare fotografie, registrazioni audio e/o filmati durante le 
lezioni.

15) L’iscrizione al congresso e/o ai workshop pomeridiani previsti, implica l’accettazione e l’osservazione di tutte le norme che regolano 
il rapporto per tutta la durata del corso.

NEW MASTER SRL   
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Registration Form
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Administrative Regulation

Organizational Regulation

Date and Signature of the Participant

1) The acceptance and observance of the following regulations are condition of admission and attendance to the 
chosen conference sessions.

2) The registration and payment procedures must be in accordance with the provisions of the registration form.

3) The Organizing Secretariat will not be responsible of non conducting the event, both for the non-achievement 
of the minimum number of participants, both for reasons of force majeure, or for any reason independent from his 
responsibilities. The Organizing Secretariat reserves the right to communicate any cancellation of the congress to 
the registered up to a month before the date set for the start of the course, through telephone call, fax or email. In 
this case, the Secretariat shall return to the participant the full amount of the registration fee already paid.

4) The member can renounce to the course by giving appropriate written communication to the official e-mail 
specified in this registration form. Notice of renunciation must be received at least 30 days before the beginning 
of the Congress. In this case will be returned the amount paid net of administration costs amounting to € 20.00. 
In the event that a cancellation should occur later, the enrollee must pay the total cost of the sessions to which it 
was registered, unless the possibility of being replaced by another person, as long as this has the requirements for 
the frequency.

5) In case of exceeding the maximum number of participants, it’ll be notified on the congress’ official website  and 
then eventually anyone interested to participate can request to be added to a waiting list and will only need to 
send the registration form.

6) In the case of contractual modifications in relationships with their service providers, New Master reserves the 
right to cancel the Congress and / or modify any part of the contract terms, leaving free the registered to cancel 
his entry.
Modifications WILL BE NOTIFIED BY MAIL.

7) The failures to comply with even one of the clauses, authorizes the Organizing Secretariat not to accept the 
registered to the course, without owed him, for that matter, any refund. 

8) This registration form correctly filled and the credit transfer’s copy must be sent by mail to:
info@fascialcrossroads.it

9) In order to ensure the normal execution of the Congress program to the conference, participants are required 
to be punctual.

10) During the session the participant is required to have a correct behavior in respect of teachers and colleagues. 
A behavior that disturbs the regularity of lessons is a reason for expulsion from the classroom without having the 
right to any refund.

11) During the various sessions, the participant must strictly refrain from: criticize teachers or teaching methods. 
Any comments may eventually be reported on the evaluation board that will be distributed to all participants at 
the end of the lessons.

12) The participant who, because of his negligence will cause damage directly or indirectly to things and people is 
obliged to the total damages pay in addition to its possible civil and criminal penalties if necessary.

13) Workshops participants may be involved in the practical exercise by the teacher, both as an operator and 
as a patient. In the event that, for whatever reason, the participant can’t be submitted, as a patient, to some or 
all practical maneuvers required in the session program, must give previous written notice to the secretariat by 
leaving a note at the moment of the registration or otherwise before the Congress begins.
The Organizing Secretariat Office will notify the teachers of the specific course. In no event the Company will be 
responsible of the practical exercises practices carried out among the participants during the Sessions.

14) Didactic material cannot be reproduced and it’s strictly forbidden to take photographs, audio recordings and / 
or movies during sessions.

15) The registration to congress and / or afternoon workshops implies the acceptance and respect of all the 
norms that regulate the relationship for the entire duration of the Congress.



A l l e g a t o  P r i v a c yI N C R O C I FA S C I A L I
FA S C I A L C R O S S R O A D S

Trattamento dei dati sensibili

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (Art.13 - D.Lgs.196/2003)

Regolamento Organizzativo

Dichiarazione

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la ns. Struttura entrerà in possesso di Vs. dati 
personali. Il trattamento delle informazioni che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando 
riservatezza e diritti.
In particolare Vi confermiamo che, i dati “sensibili”, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e 
previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (Art.26 - D.Lgs.196/2003).
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i vostri dati personali sono raccolti, registrati, memorizzati e gestiti per i seguenti fini:
per finalità funzionali all’esercizio dei diritti e degli obblighi previsti per legge e/o contrattuali, in particolare quelli contabili e fiscali, per 
adempiere a Sue specifiche richieste, nonché per finalità di tutela del credito;
per finalità di marketing, commerciale e promozionale anche mezzo posta elettronica e sito web (tali dati NON sono ceduti a terzi e si 
riferiscono alle attività economiche svolte) ed in particolare per l’erogazione dei crediti formativi nel sito dell’A.GE.NA.S. 
Modalità del trattamento: i dati sono trattati in modalità cartacea e/o informatizzata.
Natura obbligatoria/facoltativa: il conferimento dei dati è obbligatorio per forza di legge e/o per adempimento contrattuale. Il rifiuto a 
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o dell’erogazione del servizio.
Comunicazione ad altri soggetti: i dati saranno portati a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati, dei collaboratori autorizzati 
della ns. Struttura e potranno essere comunicati a istituti di credito e/o società finanziarie, società di recupero crediti e/o liberi 
Professionisti di cui la nostra struttura si avvale, anche in forma associata, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni (l’elenco 
può essere richiesto alla ns. Struttura). I soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, ai quali i Vs. dati possono essere comunicati, 
utilizzeranno tali dati in qualità di titolari,ad eccezione dei soggetti nominati responsabili.
Di�usione dei dati: i dati NON saranno oggetto di di�usione.

Titolare del trattamento: New Master srl – Piazza Oderico da Pordenone, 3 – 00145 Roma
Responsabile del trattamento: Cinti Serenella

Diritti dell’interessato: il Responsabile del Trattamento Vi fornirà i riscontri previsti dalla legge qualora intendiate far valere i diritti a Voi 
riconosciuti dall’articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che per Vs. comodità riproduciamo integralmente.
Decreto Legislativo n.196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento e�ettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2;
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:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
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;
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 di�usi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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.

Il sottoscritto __________________________________________, in qualità Interessato, preso atto 
dell’informativa ricevuta, in particolare dei diritti riconosciuti dall’art.7, D.Lgs.196/2003, dichiara e 
per quanto di ragione espressamente ACCONSENTE ai sensi dell’art.23 D.Lgs.196/2003 al 
trattamento, ivi compresa la comunicazione dei dati personali, nonché ai trattamenti derivanti 
dalla comunicazione dei dati in parola agli altri soggetti, a loro volta Titolari o Responsabili del 
trattamento, indicati nell’informativa resa, limitatamente agli scopi ivi richiamati. 

NEW MASTER SRL   
PIAZZA ODERICO DA PORDENONE 3 - 00145 ROMA [ITALIA] - p.Iva 07372581004 Allegato Privacy

data Firma del dichiarante
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Trattamento dei dati sensibili

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (Art.13 - D.Lgs.196/2003)

Regolamento Organizzativo

Dichiarazione

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la ns. Struttura entrerà in possesso di Vs. dati 
personali. Il trattamento delle informazioni che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando 
riservatezza e diritti.
In particolare Vi confermiamo che, i dati “sensibili”, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e 
previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (Art.26 - D.Lgs.196/2003).
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i vostri dati personali sono raccolti, registrati, memorizzati e gestiti per i seguenti fini:
per finalità funzionali all’esercizio dei diritti e degli obblighi previsti per legge e/o contrattuali, in particolare quelli contabili e fiscali, per 
adempiere a Sue specifiche richieste, nonché per finalità di tutela del credito;
per finalità di marketing, commerciale e promozionale anche mezzo posta elettronica e sito web (tali dati NON sono ceduti a terzi e si 
riferiscono alle attività economiche svolte) ed in particolare per l’erogazione dei crediti formativi nel sito dell’A.GE.NA.S. 
Modalità del trattamento: i dati sono trattati in modalità cartacea e/o informatizzata.
Natura obbligatoria/facoltativa: il conferimento dei dati è obbligatorio per forza di legge e/o per adempimento contrattuale. Il rifiuto a 
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o dell’erogazione del servizio.
Comunicazione ad altri soggetti: i dati saranno portati a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati, dei collaboratori autorizzati 
della ns. Struttura e potranno essere comunicati a istituti di credito e/o società finanziarie, società di recupero crediti e/o liberi 
Professionisti di cui la nostra struttura si avvale, anche in forma associata, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni (l’elenco 
può essere richiesto alla ns. Struttura). I soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, ai quali i Vs. dati possono essere comunicati, 
utilizzeranno tali dati in qualità di titolari,ad eccezione dei soggetti nominati responsabili.
Di�usione dei dati: i dati NON saranno oggetto di di�usione.

Titolare del trattamento: New Master srl – Piazza Oderico da Pordenone, 3 – 00145 Roma
Responsabile del trattamento: Cinti Serenella

Diritti dell’interessato: il Responsabile del Trattamento Vi fornirà i riscontri previsti dalla legge qualora intendiate far valere i diritti a Voi 
riconosciuti dall’articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che per Vs. comodità riproduciamo integralmente.
Decreto Legislativo n.196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento e�ettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2;
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:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
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;
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 di�usi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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.

Il sottoscritto __________________________________________, in qualità Interessato, preso atto 
dell’informativa ricevuta, in particolare dei diritti riconosciuti dall’art.7, D.Lgs.196/2003, dichiara e 
per quanto di ragione espressamente ACCONSENTE ai sensi dell’art.23 D.Lgs.196/2003 al 
trattamento, ivi compresa la comunicazione dei dati personali, nonché ai trattamenti derivanti 
dalla comunicazione dei dati in parola agli altri soggetti, a loro volta Titolari o Responsabili del 
trattamento, indicati nell’informativa resa, limitatamente agli scopi ivi richiamati. 

NEW MASTER SRL   
PIAZZA ODERICO DA PORDENONE 3 - 00145 ROMA [ITALIA] - p.Iva 07372581004 Allegato Privacy

data Firma del dichiarante

A l l e g a t o  P r i v a c yI N C R O C I FA S C I A L I
FA S C I A L C R O S S R O A D S

Trattamento dei dati sensibili

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (Art.13 - D.Lgs.196/2003)

Regolamento Organizzativo

Dichiarazione

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la ns. Struttura entrerà in possesso di Vs. dati 
personali. Il trattamento delle informazioni che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando 
riservatezza e diritti.
In particolare Vi confermiamo che, i dati “sensibili”, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e 
previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (Art.26 - D.Lgs.196/2003).
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i vostri dati personali sono raccolti, registrati, memorizzati e gestiti per i seguenti fini:
per finalità funzionali all’esercizio dei diritti e degli obblighi previsti per legge e/o contrattuali, in particolare quelli contabili e fiscali, per 
adempiere a Sue specifiche richieste, nonché per finalità di tutela del credito;
per finalità di marketing, commerciale e promozionale anche mezzo posta elettronica e sito web (tali dati NON sono ceduti a terzi e si 
riferiscono alle attività economiche svolte) ed in particolare per l’erogazione dei crediti formativi nel sito dell’A.GE.NA.S. 
Modalità del trattamento: i dati sono trattati in modalità cartacea e/o informatizzata.
Natura obbligatoria/facoltativa: il conferimento dei dati è obbligatorio per forza di legge e/o per adempimento contrattuale. Il rifiuto a 
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o dell’erogazione del servizio.
Comunicazione ad altri soggetti: i dati saranno portati a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati, dei collaboratori autorizzati 
della ns. Struttura e potranno essere comunicati a istituti di credito e/o società finanziarie, società di recupero crediti e/o liberi 
Professionisti di cui la nostra struttura si avvale, anche in forma associata, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni (l’elenco 
può essere richiesto alla ns. Struttura). I soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, ai quali i Vs. dati possono essere comunicati, 
utilizzeranno tali dati in qualità di titolari,ad eccezione dei soggetti nominati responsabili.
Di�usione dei dati: i dati NON saranno oggetto di di�usione.

Titolare del trattamento: New Master srl – Piazza Oderico da Pordenone, 3 – 00145 Roma
Responsabile del trattamento: Cinti Serenella

Diritti dell’interessato: il Responsabile del Trattamento Vi fornirà i riscontri previsti dalla legge qualora intendiate far valere i diritti a Voi 
riconosciuti dall’articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che per Vs. comodità riproduciamo integralmente.
Decreto Legislativo n.196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento e�ettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2;
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:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
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;
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 di�usi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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.

Il sottoscritto __________________________________________, in qualità Interessato, preso atto 
dell’informativa ricevuta, in particolare dei diritti riconosciuti dall’art.7, D.Lgs.196/2003, dichiara e 
per quanto di ragione espressamente ACCONSENTE ai sensi dell’art.23 D.Lgs.196/2003 al 
trattamento, ivi compresa la comunicazione dei dati personali, nonché ai trattamenti derivanti 
dalla comunicazione dei dati in parola agli altri soggetti, a loro volta Titolari o Responsabili del 
trattamento, indicati nell’informativa resa, limitatamente agli scopi ivi richiamati. 

NEW MASTER SRL   
PIAZZA ODERICO DA PORDENONE 3 - 00145 ROMA [ITALIA] - p.Iva 07372581004 Allegato Privacy

data Firma del dichiarante

Privacy Attachment

Processing of personal data

Rome [Italy]  Privacy Attachment

DATA TREATMENT INFORMATION (Art.13 - D.Lgs.196/2003)

Statement

In accordance with D.Lgs.196 / 2003 - “Code regarding personal data protection”, our structure will come into 
possession of Your personal data. The processing of information concerning You will be based on principles of 
fairness, legality and transparency, safeguarding privacy and rights.
In particular, we confirm that “sensitive” data can only be processed with the written consent of the concerned 
person and  “with prior authorization from the Authority for the protection of personal data”.

In accordance with Article 13 of D.Lgs.196 / 2003, we therefore provide the following information:

Purpose of processing:  your personal data is collected, recorded, stored and managed for the following purposes:
for purposes connected with the exercise of rights and obligations required by law and/or contract, in particular 
accounting and fiscal ones, in order to fulfill your specific requests, as well as for the purposes of credit 
protection; for marketing, commercial and promotional material also by e-mail and website (such data are NOT 
given to third parties and they refer to performed economic activities) and especially for the attribution of the 
training credits in the A.GE.NA.S. website. 

Method of treatment: the data are processed on paper and / or computerized.
Data provision required by law and / or in contract. Refusal to provide such data could lead to failure or partial 
execution of the contract and / or of service delivery.
Communication to other parties: the data will be made known, as Data Processors or delegates, to the 
authorized employees of our company and may be communicated to banks and / or financial companies, 
debt collection companies and / or free Professionals that our structure uses, including associations, as well as 
public authorities and administrations  (the list may be required to our Structure). The subjects belonging to 
categories mentioned above, to whom your data may be communicated will use such data as holders, with the 
exception of persons appointed responsible. 
Data diffusion: the data will NOT be object of diffusion.

Treatment holder: New Master srl – Piazza Oderico da Pordenone, 3 – 00145 Roma
Processing Manager: Cinti Serenella

Rights: Processing Manager will provide you response required by law so whenever you want to assert your 
right in the article 7 of D.Lgs.196 / 2003, which for your convenience we reproduce integrally.

Legislative Decree No. 196/2003 - Art. 7 - Right to personal data access and other rights
You have the right to obtain confirmation of the existence or not of personal data concerning you, even if not 
yet registered and their communication in intelligible form.

You have the right to obtain information about:
the origin of personal data;
the purposes and methods of treatment;
the logic applied in case of treatment with the help of electronic instruments 
the identity of the owner, manager and the designated representative According to Article 5, paragraph 2;
the subjects or categories to whom the data may be communicated or who can learn about them  as 
designated representative in the State, managers or appointees;

You have the right to obtain:
updating, rectification or, when interested, integration of data; the cancellation, transformation into anonymous 
form or the block of processed data in violation of law, including data whose retention is unnecessary for the 
purposes for which the data were collected or subsequently processed;
certification that the operations referred to a) and b) have been notified, also as regards their content, to those 
to whom the data were communicated or disclosed, except case in which such compliance is impossible or 
requires a manifestly disproportionate use of means compared to the protected right.

You have the right to object, in whole or in part:
for legitimate reasons to the the processing of personal data, even though relevant to the purpose of collection;
to the processing of personal data aimed to the of sending advertising materials or direct selling or for 
fulfillment of market research or commercial communication. 

I __________________________________________, as concerned, took note of the information 
document, in particular of the recognized rights by article 7, D.Lgs.196 / 2003 Declares as expressly 
CONSENT in the context of Article 23 D.Lgs.196/2003 to the processing, including the communication 
of personal data, as well as  to the treatments arising from the data communication to other subjects 
in turn  Owners or  Responsible for the treatment, indicated in the information made, finitely to the  
purposes therein referred.

Date Signature


