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Spett.le
Artedo Network srl
Viale O. Quarta, 24
73100 Lecce
info@metodoautobiograficocreativo.it
Domanda d’iscrizione alla
Scuola di Intelligenza Emotiva per l’Empowerment
- Art Coaching Smart School (Crescita personale con le tecniche artistiche e narrative
del Metodo Autobiografico Creativo di Stefano Centonze)
Nome
Cognome
Io sottoscritta/o _________________________________________________________________________,

di professione __________________________________________________________________________
nata/o il ___/___/______ a _____________________________________________________ Prov. (___)
C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.IVA: IT |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente/sede Legale in via/piazza ___________________________________________________ n°____
nel Comune di _______________________________________________ Prov. (___) cap |__|__|__|__|__|
telefono:______/__________________ email:________________________@________________________
PEC: ________________________@________________________ Cod.Univ. - SDI: |__|__|__|__|__|__|__|
PREMESSO CHE
Artedo Network Srl è soggetto promotore del progetto “Scuola di Intelligenza Emotiva per l’Empowerment –
Art Coaching Smart School”, consistente nella fornitura di corsi di formazione per la Crescita Personale e
Professionale degli individui, basati sulle tecniche artistiche e narrative del Metodo Autobiografico Creativo®;
detti corsi sono disponibili in modalità online, sincrona e asincrona, su piattaforma web proprietaria ad
accesso riservato;
detti corsi sono indicati tramite apposito Piano di Studi disponibile sul portale web della Scuola di Intelligenza
Emotiva per l’Empowerment, con cui viene illustrato il programma formativo completo ed i percorsi di
expertise disponibili;
che tale offerta formativa è rivolta a soggetti che abbiano compiuto la maggiore età e viene fornita secondo
le condizioni contrattuali di seguito esplicitate, di cui queste premesse sono parte integrante:
1) Modalità Didattiche
a) le modalità didattiche adottate per la formazione della Scuola di Intelligenza Emotiva per
l’Empowerment sono lo Smart Learning, la formazione Online e la formazione in presenza o
residenziale;
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b) per modalità Smart Learning si intende una formazione sincrona in diretta web con docenti
individuati da Artedo Network Srl;
c) per modalità Online si intende una formazione asincrona in corsi erogati tramite apposita piattaforma
e-learning, anche corredata di testi;
d) per modalità in presenza o residenziale si intendono incontri periodici non obbligatori;
e) i partecipanti alle attività didattiche, in qualsiasi modalità espletate, sono identificati come “Corsisti”;
2) Livelli di Expertise e Attestati
a) sono previsti differenti livelli di Expertise, propedeutici e consecutivi, con monte ore e durata
specifica e rilascio di apposita Attestazione di Coach in Intelligenza Emotiva per l’Empowerment;
b) per conseguire l’attestazione di ciascun livello, il corsista dovrà dimostrare di aver completato tutte le
attività previste dal percorso didattico scelto, che sono sempre obbligatorie se in modalità Online
asincrona, mentre viene accettata una tolleranza del 30% di assenze nel caso di attività in Smart
Learning;
c) il rilascio dell’Attestazione di Coach in Intelligenza Emotiva per l’Empowerment è altresì vincolato
direttamente alla regolarità amministrativa del corsista;
3) Variazioni sulla Didattica, Master Class e Oggetti Didattici
a) la didattica così come prevista dal Piano di Studi potrà subire variazioni a insindacabile giudizio della
direzione didattica della Scuola di Intelligenza Emotiva per l’Empowerment e di Artedo Network Srl;
b) eventuali variazioni sul Piano di Studi e sull’offerta formativa verranno comunicate con la
pubblicazione delle medesime sul portale web della Scuola di Intelligenza Emotiva per
l’Empowerment;
c) le attività didattiche in presenza, durante Master class e intensivi residenziali periodici, non sono
obbligatorie; la partecipazione a tali attività è a totale carico del corsista per quanto concerne
eventuali spese di viaggio, vitto, alloggio e partecipazione;
d) il materiale didattico della Scuola di Intelligenza Emotiva per l’Empowerment può essere disponibile
all’interno di altre piattaforme di e-learning di proprietà di Artedo Network Srl;
4) Impegni del Corsista e regolarità finanziaria
a) il corsista è a conoscenza che le attività didattiche sono svolte principalmente su piattaforme web,
pertanto si impegna a garantirsi una connessione internet affidabile tramite operatore ISP di propria
scelta, con costi a proprio carico, sollevando Artedo Network Srl da qualsiasi responsabilità sulla
mancata fruizione delle attività didattiche a causa di problemi di connessione;
b) il corsista è a conoscenza che il materiale e gli oggetti didattici della Scuola di Intelligenza Emotiva
per l’Empowerment può essere disponibile all’interno di altre piattaforme di e-learning di proprietà di
Artedo Network Srl, come indicato nel precedente articolo 3, comma d; in funzione di ciò, il corsista
si assume l’obbligo di contattare la direzione didattica prima di procedere ad acquisti su piattaforme
esterne a quella della Scuola di Intelligenza Emotiva per l’Empowerment;
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c) nel caso in cui il corsista, successivamente alla stipula di questo contratto, acquisti duplicati di
materiali didattici disponibili all’interno del corso di cui al presente contratto, viene fatta salva la
possibilità di concordare con la direzione didattica e amministrativa l’emissione di un buono
dell’importo corrispondente a quello speso; l’eventuale buono potrà essere utilizzato in una delle
piattaforme di e-learning di proprietà di Artedo Network Srl;
d) il corsista si impegna a rispettare l’obbligatoria regolarità finanziaria. nel caso di piani dilazionati o
personalizzati di pagamento, l’omissione di versamenti comporta il diritto di Artedo Network di
revocare la dilazione, inibire gli accessi a qualsiasi attività formativa (fino a regolarizzazione) e di
richiedere il versamento in soluzione unica del saldo dell’intero corso;
5) Assenze dalle attività didattiche
a) qualora il corsista sia impossibilitato a svolgere almeno il 70% delle attività previste, dovrà darne
tempestiva comunicazione alla direzione didattica della Scuola di Intelligenza Emotiva per
l’Empowerment, in modo da concordare la propria partecipazione alle attività del successivo Avvio
dei corsi;
b) nel caso in cui il corsista non presenzi alle attività didattiche nuovamente concordate, perde il diritto
al conseguimento dell’Attestazione relativa al livello di Expertise selezionato; tale attestazione potrà
essere riconosciuta esclusivamente con una nuova iscrizione al corso completo e relativo
pagamento della quota di iscrizione;
6) Modalità di Iscrizione e Pagamento
a) il corsista che intende perfezionare la propria iscrizione alla Scuola di Intelligenza Emotiva per
l’Empowerment deve inviare il presente contratto debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua
parte, corredato di copia di un documento d’identità in corso di validità e di copia del pagamento
effettuato, ad Artedo Network Srl all’indirizzo email info@metodoautobiograficocreativo.it;
b) il pagamento del costo corrispettivo per il percorso formativo selezionato dal corsista può essere
effettuato sia in unica soluzione tramite bonifico, carta di credito e Paypal, che in maniera rateizzata
tramite bonifico;
c) qualora il corsista scelga una forma di pagamento rateizzata, il numero e le tempistiche dei
versamenti devono essere pattuiti con la direzione amministrativa della Scuola di Intelligenza
Emotiva per l’Empowerment facente capo ad Artedo Network Srl e tali versamenti devono
categoricamente soddisfare le due condizioni di acconto non inferiore al 30% del totale e di
numero di mensilità non eccedenti la durata del percorso prescelto;
d) nel caso di pagamento rateizzato, la domanda di iscrizione potrà essere corredata dalla copia del
pagamento effettuato della prima rata concordata con la direzione amministrativa della Scuola di
Intelligenza Emotiva per l’Empowerment;
7) Decorrenza, Recesso
a) il presente contratto non è soggetto a registrazione, tuttavia, lo stesso può essere registrato su
semplice richiesta del corsista, che si assume a proprio totale carico gli oneri di registrazione;
b) il diritto di recesso dal presente contratto di iscrizione può essere esercitato dal corsista inviando
apposita comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo artedonetworksrl@pec.it,
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entro 14 (quattordici) giorni dall’invio della richiesta di Iscrizione, effettuata nelle modalità previste dal
precedente articolo 5 comma a, decorsi i quali l’iscrizione sarà considerata perfezionata a tutti gli
effetti;
c) nel caso in cui il corsista abbia scelto percorsi formativi di durata biennale o triennale, potrà recedere
dal presente contratto con invio di comunicazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
artedonetworksrl@pec.it entro i 90 giorni da ciascuna scadenza annuale; il corsista sarà in ogni caso
tenuto al versamento di tutte le quote scadute e di quelle a saldo del dovuto per l’intera annualità in
corso;
d) in caso di recesso, il corsista non ha diritto in nessun caso al rimborso di eventuali quote versate;
8) Reclami e Foro Esclusivo
a) in caso di reclami il corsista potrà presentare contestazione scritta anche via mail all’indirizzo
artedonetworksrl@pec.it
b) il corsista concorda che qualsiasi controversia relativa e/o connessa al presente Contratto, ivi
comprese quelle concernenti la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del medesimo,
sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Lecce, con espressa esclusione di ogni altra
autorità giudiziaria eventualmente concorrente;
9) Copyright, Diritto d’Autore e pubblicità
a) le attività didattiche della Scuola di Intelligenza Emotiva per l’Empowerment sono basate sulle
tecniche artistiche e narrative del Metodo Autobiografico Creativo, che è coperto da copyright e,
pertanto, è vietata la riproduzione, anche parziale, di qualsiasi oggetto didattico (video, libri e ebook)
utilizzato nei percorsi formativi, venendosi a configurare, nel caso contrario, l’ipotesi di reato di
violazione del diritto d’autore;
b) i lavori prodotti dal corsista durante il percorso formativo e le immagini o i video ripresi durante le
attività didattiche potranno essere utilizzati per finalità divulgative, promozionali o pubblicitarie della
Scuola di Intelligenza Emotiva per l’Empowerment;
c) i materiali di cui al precedente comma b) non verranno in alcun modo utilizzati in contesti che
pregiudichino la dignità personale ed il decoro del corsista;
d) l'utilizzo dei materiali di cui al precedente comma b), nel suo complesso, è da considerarsi effettuato
in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere avanzata in futuro in relazione agli stessi ed al loro
impiego;
Per quanto in premessa
DICHIARO


di essere maggiorenne.



di aver letto integralmente il Piano di Studi (mod. AC_2_2021);



di essere a conoscenza che tale Piano di Studi è parte integrante del presente contratto, di aver
preso visione del programma formativo in esso illustrato, di trovarlo di mio gradimento, confacente
alle mie necessità e di condividerne in pieno tutte le modalità di svolgimento;
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di essere a conoscenza che la quota d’iscrizione e frequenza ai corsi della Scuola di Intelligenza
Emotiva per l’Empowerment è a totale carico dei corsisti;
RICHIEDO

di essere iscritta/o al seguente corso di formazione:
 Tecnico del Metodo Autobiografico Creativo - Coach in Intelligenza Emotiva per l’Empowerment
–, Corso della durata di 6 mesi al prezzo di € 1.900 + IVA;
 Art Coach - Coach in Intelligenza Emotiva per l’Empowerment -, Corso della durata di 24 mesi al
prezzo complessivo di € 5.400 + IVA (ovvero € 2.700 + IVA per ciascuno dei due anni di durata del
corso);
 Professional Art Coach - Coach in Intelligenza Emotiva per l’Empowerment –, Corso della durata di
36 mesi al prezzo complessivo di € 7.500 + di IVA (ovvero € 2.500 + IVA per ciascuno dei tre anni di
durata del corso);
per l’avvio del
 II corso (nel successivo mese di Ottobre 2021);
 III corso (nel successivo mese di Aprile 2022);
al fine di conseguire la specializzazione ed il titolo di:
 Tecnico del Metodo Autobiografico Creativo da 120 ore in sei mesi.
 Art Coach da 700 ore in ventiquattro mesi.
 Professional Art Coach da 1000 ore in trentasei mesi.
Inoltre
DICHIARO
di essere a conoscenza che, qualora scegliessi inizialmente l’iscrizione al corso per conseguire il titolo di Art
Coach in ventiquattro mesi, l’iscrizione al successivo corso di Professional Art Coach con relativa
formazione integrativa di dodici mesi avrà un costo di € 2.200 comprensivo di IVA;
DICHIARO
di aver concordato con la Direzione dei Corsi di Artedo Network srl il piano finanziario e
relative modalità di versamento come indicato all’articolo 6 comma c del presente contratto, in allegato;
di essere informata/o che il presente contratto consta di n. 6 (sei) pagine ad un solo effetto.
Letto, approvato e sottoscritto

Data e Luogo ___/___/_____, _____________________

Firma ______________________________
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Con la sottoscrizione del presente accordo io sottoscritta/o _______________________________________
dichiaro di approvare specificamente le seguenti clausole, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c.:
1.a – 1.b – 1.c – 1.d – 1.e – 2.a – 2.b – 2.c – 3.a – 3.b – 3.c – 3.d – 4.a – 4.b – 4.c – 4.d – 5.a – 5.b – 6.a –
6.b – 6.c – 6.d – 7.a – 7.b – 7.c – 7.d – 8.a - 8.b – 9.a – 9.b – 9.c – 9.d
Letto, approvato e sottoscritto

Data e Luogo ___/___/_____, _____________________

Firma ______________________________

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di Artedo Network Srl
allegata al presente contratto (Allegato A) e
◻ ACCONSENTO

◻ NON ACCONSENTO

al trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e.
(il mancato consenso comporterà la nullità del contratto)

Data e Luogo ___/___/_____, _____________________

◻ ACCONSENTO

Firma ______________________________

◻ NON ACCONSENTO

al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 4.f, 4.g, 4.h.

Data e Luogo ___/___/_____, _____________________

Firma ______________________________

Allego documento d’identità in corso di validità
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Premessa
Artedo Network Srl considera di fondamentale
importanza la tutela dei dati personali di Clienti,
potenziali Clienti, Dipendenti e Fornitori. Per tale
motivo garantisce che il trattamento dei dati
personali, effettuato con qualsiasi modalità (sia
automatizzata che manuale), avvenga nel pieno
rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal
Regolamento UE 2016/679 “General Data
Protection Regulamentation” (di seguito GDPR),
del Decreto Legislativo 196/2003 (di seguito
Codice Privacy) e delle ulteriori norme
applicabili in tema di protezione dei dati
personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e dell’art.
13 del GDPR, Artedo Network Srl La informa che
i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuta l’Azienda.

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è
Artedo Network Srl
P.IVA IT04618720751 | Cod. Fisc. 04618720751

Viale Oronzo Quarta n° 24, 73100 LECCE
tel. (+39) 0832 601223

b) per
l’adempimento
a
disposizioni
impartite da autorità e organi di
vigilanza e controllo;
c) per finalità amministrativo-contabili;
d) per esecuzione degli accordi contrattuali;
e) per attività di tipo didattico-formativo;
f) per attività di tipo statistico;
g) per attività di tipo commerciale;
h) per attività di tipo promozionale, di
marketing e indagini di mercato.
4. Modalità
di
Trattamento
e
Conservazione
Le Modalità di Trattamento dei dati personali
saranno svolte in forma automatizzata e/o
manuale, sia cartacea che digitale, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679
e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 3336 del Codice) in materia di misure di sicurezza,
ad opera di soggetti appositamente incaricati e
in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo
29 e seguenti del GDPR (EU 2016/679).
Le Modalità di Conservazione dei dati personali
rispettano i principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679. Previo il Suo
consenso libero ed esplicito espresso in merito
alla presente informativa, i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati.

email info@artedo.it

2. Tipologie di Dati Raccolti
Le Tipologie di Dati Raccolti possono essere
riferite ai dati personali quali: nome, cognome,
ragione sociale, codice fiscale, partita iva,
indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero
di telefono, data e luogo di nascita, dati bancari,
codici identificativi informatici (indirizzo IP,
codice identificativo fatturazione elettronica,
altro), immagini e video.
Non è previsto il trattamento di Categorie
particolari di dati personali.

3. Finalità del Trattamento
Le Finalità del Trattamento per i dati personali
da Lei forniti sono le seguenti:
a) per l’adempimento di obblighi previsti
dalla normativa vigente;

5. Ambito di comunicazione e diffusione
Il Trattamento dei Dati Personali viene effettuato
esclusivamente da personale autorizzato dal
Titolare del trattamento. Si informa inoltre che i
dati raccolti non saranno mai diffusi e non
saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni
necessarie
che
possono
comportare
il
trasferimento di dati a soggetti terzi per le
finalità di cui al punto 4 della presente
informativa.

6. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati potranno essere trasferiti in Stati
membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea. Nel caso di
utilizzo di fornitori terzi di servizi, gli stessi
garantiscono un elevato livello di protezione dei
dati personali. A seconda del fornitore, queste
garanzie derivano da:
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decisioni della Commissione Europea del
15 giugno 2001, n. 2001/497/CE;
decisioni della Commissione europea del
27 dicembre 2004, n. 2004/915/CE;
decisioni della Commissione Europea del
27 dicembre 2001, n. 2002/16/CE e del
5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE;
decisione di esecuzione (UE) 2016/1250
della Commissione, del 12 luglio 2016, ai
sensi della direttiva 95/46 / CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio
relativa all'adeguatezza della protezione
fornita dallo scudo per la privacy UEUSA, notificato con il documento C
(2016/4176), basato sull'articolo 45,
pararagrafo 1, del GDPR;
decisione della Commissione del 20
dicembre 2001, ai sensi della direttiva
95/46/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativa all'adeguata protezione
dei dati personali fornita dalla Canadian
Information Protection and Electronic
Documents Act (notificata con il numero
C (2001/4539), in base all'articolo 45,
paragrafo 1, del GDPR.

c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
7. Esistenza di un processo decisionale
automatizzato,
compresa
la
profilazione
Artedo Network Srl adotta alcuni processi
decisionali
automatizzati,
compresa
la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e
4, del Regolamento UE n. 679/2016. Si precisa
che l’utilizzo è limitato ai soli Dati forniti in
autonomia da Clienti, Dipendenti, Fornitori o
Utenti o ai Dati relativi alla loro attività
all'interno delle Piattaforme Web di proprietà di
Artedo Network Srl o ai Dati relativi alle loro
attività nelle sedi aziendali (c.d. corsi in
presenza). L’interesse legittimo e giustificato nel
trattamento di tali dati personali da parte di
Artedo Network Srl non viola i diritti o le libertà
di Utenti, Clienti Fornitori o Dipendenti, che
prevalgono in ogni caso.

8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal
15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o
meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del
trattamento, le categorie dei dati
personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono

j)

stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei
dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia
riceverli da un titolare del trattamento,
in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi
momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing
diretto;
opporsi ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone
ﬁsiche, compresa la profilazione.
chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro
trattamento,
oltre
al
diritto
alla
portabilità dei dati;
revocare
il
consenso
in
qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di
controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta,
inviata
tramite
mail
all’indirizzo
pec
artedonetwork@pec.it o all'indirizzo postale
della sede legale di cui al punto 2 della presente
informativa.

9. Modifica all’Informativa Privacy
Artedo Network Srl si riserva di apportare
modifiche a questa Informativa sulla Privacy in
qualsiasi momento. Salvo diversa indicazione,
l’attuale Informativa sulla Privacy si applica a
tutte le informazioni in possesso di Artedo
Network Srl su di Lei e sui Suoi account nei
portali web di proprietà dell’Azienda. Eventuali
modifiche alla presente Informativa sulla
Privacy,
verranno
notificate
tramite
pubblicazione nei portali web di proprietà di
Artedo Network Srl prima che le modifiche
abbiano effetto o tramite invio di apposita
comunicazione mail.
Questa Informativa sulla Privacy non limita
nessuno dei Suoi diritti, ai sensi delle
disposizioni di legge applicabili.

