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Registro Imprese
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TIPOLOGIA DI CORSI

GRUPPI O INDIVIDUALI (individuali plus € 120,00 al giorno + IVA)
DESCRIZIONE CORSO

COSTO

CORSO BASE MICROBLADING SOPRACCIGLIA
4 giorni e kit incluso per 50 trattamenti

€ 1.800,00 + IVA

MASTER AVANZATO
MICROBLADING SOPRACCIGLIA o OCCHI o LABBRA
5 giorni e mini-kit incluso

€ 700,00 + IVA

CORSO BASE TRUCCO PERMANENTE
5 giorni e kit incluso (no demografo)

€ 1.600,00 + IVA

MASTER AVANZATO
TRUCCO PERMANENTE SOPRACCIGLIA o OCCHI o LABBRA
1 giorno
MASTER COMBO (tecnica ibrida)
DERMOGRAFO e MICROBLADING
1 giorno
MASTER TRICOPIGMENTAZIONE
3 giorni
CORSO MICRONEEDLING
(Full face ringiovanimento)
2 giorni
CORSO DERMOBLADING
(tecnica manuale full face ringiovanimento)
1 giorno

€ 990,00 + IVA

€ 700,00 + IVA

€ 1.250,00 + IVA

€ 1.250,00 + IVA

€ 700,00 + IVA

CORSO CAMOUFLAGE CICATRICI / SMAGLIATURE
1 giorno

€ 700,00 + IVA

CORSO CORREZIONE /TONALIZZAZIONE
LAVORI PMU ERRATI
2 giorni

€ 1.250,00 + IVA

CORSO ELLEEBANA LASH LIFT
1 giorno e1 STARTER kit per 30 trattamenti incluso

€ 747,00 +IVA

VIDEO CORSO ELLEEBANA LASH LIFT ONLINE
1 STARTER kit per 30 trattamenti incluso

€ 572,00 + IVA

CORSO BROW HENNA
1 giorno e kit-big incluso

€ 550,00 + IVA

CORSO GOLD ELLEEBANA LASH LIFT + BROW HENNA
1 giorno e mezzo e 1 STARTER kit per 30 trattamenti + 1 kit-big incluso

€ 1.168,00 + IVA

VIDEO CORSO ROTTAMAZIONE ELLEEBANA LASH LIFT EXPERT
Kit incluso per 30 trattamenti (tinta esclusa)

€ 350,00 + IVA

CORSO EXTENSION BLACKLASHES PRO BASE CLASSICO ONE BY ONE
2 giorni e kit incluso

€ 900,00 + IVA

CORSO EXTENSION VOLUME BLACKLASHES PRO
2 giorni e kit incluso

€ 980,00 + IVA

1

Geco Group S.r.l.s.

CORSO COMBO BLACKLASHES PRO CLASSICO E VOLUME
4 giorni e kit inclusi
CORSO ISTRUTTORI EXTENSION classic e volume EXPERT
(Solo previo superamento test di ammissione)
3 giorni + voucher di € 450,00 per acquisto prodotti
CORSO ISTRUTTORI ELLEEBANA Lash lift + brow henna
(solo previo superamento test di ammissione)
2 giorni + 1 follow-up + Voucher di € 300,00 per acquisto prodotti
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€ 1.760,00 + IVA

€ 1.100,00 + IVA

€ 900,00 + IVA

CORSO PARAMEDICALE RICOSTRUZIONE 3D AREOLA MAMMARIA
2 giorni

€ 1.250,00 + IVA

MASTER CLASS MASHUP BROWS
(combo tecnica Microblading + Soft Tap)
6 giorni e kit inclusi

€ 3.800,00 + IVA

CORSO TATTOO LINEE O SFUMATURE O RIEMPIMENTO
1 giorno

€ 500,00 + IVA

CORSO SOFT TAP
4 giorni e kit incluso

€ 1.800,00 + IVA
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ANAGRAFICA ISCRIZIONE

Da compilare se il partecipante è un libero professionista/autonomo e non è collaboratore o dipendente o consulente di
un’Azienda:

Cognome
Nome
Data e Luogo di nascita
Nazionalità
Indirizzo di residenza
Città
Provincia
CAP
Codice Fiscale
Partita IVA
Recapito telefonico
Indirizzo di posta elettronica
Codice univoco per invio fattura elettronica
Indirizzo PEC

Da compilare se il partecipante è collaboratore o dipendente o consulente di un’Azienda:

Cognome
Nome
Data e Luogo di nascita
Nazionalità
Indirizzo di residenza
Città
Provincia
CAP
Codice Fiscale
Partita IVA
Recapito telefonico
Indirizzo di posta elettronica
Denominazione dell’Azienda di appartenenza o Istituto o
Centro
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Ragione sociale dell’Azienda di appartenenza o Istituto o
Centro
Indirizzo sede legale Azienda
Città
Provincia
CAP
Telefono
Indirizzo di posta elettronica dell’Azienda
Codice Fiscale dell’Azienda
Partita IVA dell’Azienda
PEC dell’Azienda
Codice Univoco Azienda per fatturazione elettronica

Data e Luogo: ____________________

Firma leggibile: ___________________
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CONDIZIONI GENERALI ISCRIZIONE, MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
1. CONFERMA ISCRIZIONE
Rosy Fanti Academy (Geco Group S.r.l.s.) confermerà l’iscrizione al corso esclusivamente a favore di coloro che avranno provveduto ad inviare al
seguente indirizzo di posta elettronica rosyfantiofficial@gmail.com i seguenti documenti:
a) copia del modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte;
b) copia del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016;
c) copia del pagamento dell’acconto di Euro __________________________ entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni di calendario
prima della data di inizio del corso.
L’acconto - pari al 20% del totale del corso prescelto - potrà essere pagato tramite bonifico bancario intestato a:
GECO GROUP S.R.L.S.
VIA DEI DUE PONTI 214/B
00189 ROMA
IBAN: IT 14 T 05297 03200 CC1500064349
Nella causale del bonifico dovranno essere indicati tassativamente il nome ed il cognome del partecipante, la data e la tipologia del corso. L’iscrizione
al corso verrà confermata in via definitiva solo a favore di coloro che successivamente all’invio dei documenti di cui ai precedenti capoversi a), b) e c),
avranno provveduto a versare il saldo dovuto entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. Il mancato pagamento
del saldo dovuto comporterà il diritto della Geco Group S.r.l.s. di non accettare il partecipante in aula e di trattenere l’acconto ricevuto a titolo di penale.
2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso comprende il costo delle attività didattiche, il materiale didattico e d’uso fornito, l’assistenza di un docente
qualificato, eventuali kit di prodotti e attrezzature compresi in certi corsi. La quota non include l’acquisto di attrezzature e/o accessori vari o altri servizi
non specificati e non legati allo svolgimento del corso stesso. La quota non prevede indennità di trasferta, vitto o alloggio che rimangono completamente
a carico del partecipante. Tutto il materiale e il metodo teorico e pratico è registrato dai proprietari dei marchi che ne riservano in diritti di modifica
totale e/o parziale in qualsiasi momento a in caso di necessità.
3. IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE
Per gli iscritti (Persone Fisiche) che alla data di inizio del corso si trovassero nell’ impossibilità di partecipare per legittimo impedimento o per causa di
forza maggiore, sarà possibile trasferire l’iscrizione all’edizione successiva della stessa iniziativa (sei mesi di tempo), previo pagamento anticipato
dell'intero ammontare del corso originario non frequentato. In caso di iscrizione aziendale, è possibile sostituire il partecipante iscritto con altra persona
della stessa Azienda. In ogni caso viene espressamente escluso il diritto a reclamare eventuali rimborsi, anche parziali.
4. RECESSO
È possibile rinunciare all’iscrizione al corso entro 30 (trenta) giorni di calendario prima della data di inizio del corso comunicando la decisione del
recesso via e-mail seguito da lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Geco Group S.r.l.s., Via dei Due Ponti 214/B, 00189 Roma.
Nel qual caso gli importi versati a titolo di acconto e/o di saldo potranno essere trasferiti per l’iscrizione all’edizione successiva della stessa iniziativa
(sei mesi di tempo). Qualora il recesso venga comunicato oltre i termini predetti ovvero si manifesti per fatti concludenti mediante la mancata presenza
al Corso, sarà comunque dovuta l’intera quota di iscrizione e nulla sarà dovuto al partecipante.
5. RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti al corso sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, alle persone, alle attrezzature e a
quant’altro presente nei locali adibiti per lo svolgimento del corso. I partecipanti sono inoltre tenuti a rispettare la normativa interna della struttura
ospitante ed a partecipare alla sezione di pratica esecutiva durante i giorni indicati nel programma del corso. È richiesta la massima puntualità per gli
orari delle lezioni. È necessario procurarsi direttamente le modelle da sottoporre ai diversi trattamenti secondo le specifiche del programma del corso.
Qualsiasi problematica legata al reperimento di modelle e alla loro conseguente assenza non sarà imputabile a Geco Group S.r.l.s. che non se ne assume
la responsabilità. Peraltro, la mancanza delle modelle comporterà una pratica parziale del partecipante con conseguente diritto della Geco Group S.r.l.s.
di valutare il rilascio dell’attestato di frequenza. Nel caso di modelle minori di anni 18, la presenza al corso sarà ammessa solo ed esclusivamente dietro
presentazione dell’autorizzazione scritta di ambedue i genitori in una con la fotocopia dei rispettivi documenti di identità. I genitori delle modelle
minorenni dovranno peraltro prestare il consenso congiunto al trattamento dei dati personali della figlia secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016.
Si fa presente che le modelle che partecipano ai corsi dovranno sostenere una quota di Euro 100,00 (cento/00) oltre IVA come meglio specificato nel
modulo di iscrizione del partecipante. E‘ fortemente sconsigliato effettuare trattamenti su donne in gravidanza, con problemi cardiaci, con problemi di
cicatrizzazione o che fanno uso di farmaci cortisonici o fluidificanti. Le modelle o altri accompagnatori non potranno assistere al corso o sostare nelle
aule dove si svolge il corso. Durante la pausa pranzo è vietato sostare nell’aula dove si svolge il corso e durante le lezioni è vietato consumare cibi o
bevande. Inoltre, nel rispetto di tutti, è vietato l'uso di telefoni cellulari durante le attività didattiche, pratiche e teoriche. E assolutamente vietato, se non
espressamente autorizzato, effettuare riprese video/foto e registrazioni di ogni tipo. L’inosservanza di una o tutte le condizioni previste in questo articolo
legittimerà Geco Group S.r.l.s. a richiedere al partecipante di abbandonare il corso senza rimborso della quota di partecipazione e con riserva di
richiedere il risarcimento del danno subito nelle opportune sedi giudiziarie. Il partecipante escluso per inadempimento non avrà diritto a proporre reclami
e/o richiedere indennizzi e/o risarcimenti.
6. ABBANDONO DEL CORSO
Chiunque decida di ritirarsi dovrà comunque sostenere il costo dell’intero corso. Nel caso di dilazione dovrà essere anticipato il saldo mancante e dovuto
dal giorno di sospensione fino al completamento dell’intero corso.
7. RILASCIO DELL’ATTESTATO
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti che abbiano frequentato tutte le giornate di durata del corso. L’attestato
verrà consegnato l’ultimo giorno del corso e non avrà valore giuridico. Sul punto, il partecipante è invitato a contattare gli Enti della propria Regione.
È fatto salvo il diritto di Geco Group S.r.l.s. di non rilasciare l’attestato di frequenza ai partecipanti che si siano resi responsabili di una o più circostanze
espressamente indicate nel precedente articolo 5 (“obblighi e responsabilità dei partecipanti”).
8. CONTROVERSIE
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma in via esclusiva con esclusione di qualsiasi altro Foro.
9. GARANZIA E PRIVACY
Si rimanda all’informativa al trattamento dei dati personali che i partecipanti sono tenuti a leggere attentamente sottoscrivendo con firma autografa
leggibile il consenso al trattamento dei dati stessi.
Data e Luogo: ______________

Firma Leggibile: _______________
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRESTAZIONE DEL CONSENSO EX GDPR 679/2016
La presente informativa è resa dalla Geco Group S.r.l.s. in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via dei Due
Ponti 214/B, indirizzo PEC geco.group.srls@pec.it, numero REA RM – 1594246, Codice Fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 15490981006, la quale
dichiara di volere raccogliere e trattare i Suoi dati personali e sensibili secondo i criteri normativi del Codice Privacy come rivisto dal Regolamento
Europeo 2016/679 e la quale descrive di seguito i modi, i tempi e la natura delle informazioni che la stessa Geco Group S.r.l.s. è tenuta a darle per
consentirle di esprime un consenso libero e consapevole al trattamento di tutti i dati da lei direttamente forniti o che verranno da lei direttamente forniti
in futuro. Titolare del trattamento dei dati sarà la Geco Group S.r.l.s. come sopra identificata, indirizzo di posta elettronica rosyfantiofficial@gmail.com,
indirizzo di posta elettronica certificata geco.group.srls@pec.it. Responsabile del trattamento sarà la Signora Rosa Fanti giusta nomina formalizzata dal
Titolare la quale gestirà i dati in formato elettronico ed eventualmente anche in formato cartaceo nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite dalla
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Obbligatorietà del trattamento: il trattamento dei suoi dati ha natura obbligatoria con la conseguenza che un suo rifiuto, seppure legittimo, comporterà
l'impossibilità di instaurare rapporti e/o di dare corso a rapporti tra lei e la Geco Group S.r.l.s.
Finalità del trattamento: le finalità del trattamento sono connesse e strumentali alle attività commerciali svolte dalla Geco Group S.r.l.s. relativamente
ai corsi accademici organizzati dal Titolare e descritti specificamente nelle condizioni generali di iscrizione, modalità e termini di pagamento allegate
alla presente informativa. Tutte le persone che tratteranno i suoi dati personali sono vincolate contrattualmente da accordi con il Titolare per garantire
la sicurezza e la gestione dei rischi adeguati assicurando che le operazioni di trattamento avvengano nel rispetto delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali predisposte dal Titolare.
Altre ipotesi di trattamento dei suoi dati: oltre alle finalità di trattamento sopra indicate, il Titolare potrà trattare i suoi dati per l’invio di comunicazioni
commerciali e promozionali concernenti i corsi organizzati dalla Geco Group S.r.l.s. Queste comunicazioni avverranno esclusivamente via e-mail, SMS,
telefono, posta cartacea e WhatsApp. Il Titolare e il Responsabile e nessun incaricato non tratteranno i suoi dati per nessuna altra o ulteriore finalità
diversa da quelle indicate nella presente informativa. Tenga presente che i suoi dati potranno essere trattati in occasione di adempimenti e/o obblighi
scaturenti da disposizioni normative nazionali e/o comunitarie ovvero in adempimento a provvedimenti giudiziali e/o stragiudiziali provenienti da
autorità legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e/o controllo.
Comunicazione dei Suoi dati: per le finalità sopra individuate i suoi dati potranno essere comunicati a dipendenti, consulenti e collaboratori
appositamente incaricati per iscritto nell’ambito delle mansioni a questi assegnate dal Titolare.
Durata del trattamento: la durata del trattamento è a tempo indeterminato salvo il caso in cui lei intenda esercitare i suoi diritti come sotto meglio
specificato.
Sicurezza dei dati: in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei suoi dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza
e idonei a memorizzare, gestire o trasmettere tali dati anche in correlazione con i dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali
che consentano l’acquisizione di elementi utili al perseguimento delle finalità connesse al trattamento. Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire
mediante supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti informatici, collegati o meno in rete, e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità
dichiarate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Profilazione: i suoi dati non formeranno oggetto di profilazione.
Trasmissione dati all’estero: i suoi dati non verranno trasmessi all’estero.
Diritti dell’interessato: lei avrà il diritto di accedere ai suoi dati in qualunque momento, di rettificarli e di chiederne la cancellazione (diritto di revoca
del consenso), previo invio di una apposita richiesta scritta da inviare a Geco Group S.r.l.s. in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con
sede legale in Roma, Via dei Due Ponti 214/B, indirizzo PEC geco.group.srls@pec.it, numero REA RM – 1594246, Codice Fiscale e n.iscr. al Registro
Imprese 15490981006.
Lei ha il diritto di ottenere:
•

la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;

•

l’indicazione dell’origine dei suoi dati;

•

l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento;

•

l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

•

gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;

•

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’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati;

•

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 sopra 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;

•

di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero
al trattamento dei suoi dati personali per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

•

di chiedere che i dati siano cancellati e non più sottoposti a trattamento nei casi in cui non sia più necessario per le finalità per le quali i dati
sono stati raccolti ovvero quando lei abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento o il trattamento dei dati non sia altrimenti
conforme alla normativa vigente (cd. diritto all’oblio). Tale diritto non sussiste nei casi in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio del
diritto alla libertà di espressione e di informazione o per l’adempimento di un obbligo legale;
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•

di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che la riguardano forniti al Titolare;

•

di trasmettere i propri dati (ad esempio, quelli relativi al proprio “profilo utente”) dal Titolare ad un altro Titolare senza impedimenti da parte
di colui al quale sono stati forniti in precedenza (c.d. portabilità dei dati);

•

di proporre reclamo all’Autorità Garante per la privacy (sito web www.garanteprivacy.it), Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma,
Fax: ( +39) 06.69677.3785 - Telefono: (+39) 06.696771 - mail: garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it .

Qualunque Sua richiesta andrà rivolta per iscritto a Geco Group S.r.l.s. in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma,
Via dei Due Ponti 214/B utilizzando l’indirizzo PEC geco.group.srls@pec.it oppure a mezzo raccomandata a/r, numero REA RM – 1594246, Codice
Fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 15490981006.
Titolare e Responsabili del trattamento: Titolare del trattamento è Geco Group S.r.l.s. in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede
legale in Roma, Via dei Due Ponti 214/B, indirizzo PEC geco.group.srls@pec.it, numero REA RM – 1594246, Codice Fiscale e n.iscr. al Registro
Imprese 15490981006. Il trattamento è affidato al Titolare ed è gestito da un Responsabile, Signora Rosa Fanti, appositamente nominato e
contrattualmente vincolato al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti.
Utilizzo di materiale fotografico e riprese video: Geco Group S.r.l.s. potrà eseguire riprese video e fotografiche o altri materiali audiovisivi contenenti
l'immagine, senza indicazione di nome e per i soli scopi documentativi e informativi delle attività ed eventi svolti dall’Associazione. Le riprese video,
le fotografie e altri materiali audiovisivi potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare e valorizzare le attività della Geco Group
S.r.l.s. sul sito web e sui social network. Geco Group S.r.l.s. assicura che la pubblicazione anzidetta non comporterà in nessun caso l'uso dell’immagine
in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro della persona e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. In qualsiasi
momento sarà possibile revocare il consenso al trattamento specifico e richiedere la rimozione delle immagini inviando una e-mail all'indirizzo:
rosyfantiofficial@gmail.com
Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato anteriormente alla revoca.

Consenso al trattamento dei dati personali (art. 7 del Reg. Europeo n. 2016/679)
Il/La sottoscritto/a:
Nome
Cognome
Data e Luogo di nascita
Indirizzo di residenza
Città
Provincia
Recapito telefonico
Posta elettronica
Posta elettronica certificata

dichiara di avere preventivamente preso visione della informativa al trattamento dei suoi dati personali e di averne compreso il contenuto esprimendo
il libero ed esplicito consenso al trattamento da parte di Geco Group S.r.l.s. in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in
Roma, Via dei Due Ponti 214/B, indirizzo PEC geco.group.srls@pec.it, numero REA RM – 1594246, Codice Fiscale e n.iscr. al Registro Imprese
15490981006, dei suoi incaricati e dei Responsabili da questa designati ovvero da parte dei soggetti terzi pubblici o privati che svolgono, in qualità di
autonomi titolari del trattamento, funzioni strettamente connesse e strumentali alle attività ed agli scopi del titolare. Dichiara altresì di conoscere i suoi
diritti, nessuno escluso, ed in particolare il diritto di revocare il consenso in qualunque momento e senza alcuna giustificazione. Dichiara di sapere che
per qualunque necessità o chiarimento nonché per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento tramite invio di una
richiesta scritta alla PEC geco.group.srls@pec.it, ovvero a mezzo raccomandata a/r. Il sottoscritto dichiara altresì di essere stato adeguatamente
informato e di avere compreso che i Suoi dati potranno essere oggetto di profilazione nei limiti e per le finalità del Titolare.
Il sottoscritto/a presta il consenso ed autorizza Geco Group S.r.l.s. ad eseguire riprese video e fotografiche o con altri materiali audiovisivi contenenti
l'immagine, senza indicazione di nome e per i soli scopi documentativi e informativi delle attività ed eventi svolti dall’Associazione. Le riprese video,
le fotografie e altri materiali audiovisivi potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare e valorizzare le attività della Geco Group
S.r.l.s. sul sito web e sui social network. Geco Group S.r.l.s. assicura che la pubblicazione anzidetta non comporterà in nessun caso l'uso dell’immagine
in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro della persona e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. In qualsiasi
momento sarà possibile revocare il mio consenso al trattamento specifico e richiedere la rimozione delle immagini inviando una e-mail all'indirizzo
rosyfantiofficial@gmail.com. Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato anteriormente alla revoca.
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Nello specifico il sottoscritto:
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa e con le modalità ivi indicate (OBBLIGATORIO)
Dà il consenso

Nega il consenso

Presta il consenso a ricevere informazioni e newsletter e materiale informativo delle attività del titolare che potrà all’occorrenza utilizzare il suo numero
telefonico ed anche la sua mail anche attraverso soggetti terzi debitamente contrattualizzati.
Dà il consenso

Nega il consenso

Luogo e Data: ________________________________
Cognome e Nome: ____________________________
Firma leggibile: __________________________________
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