CRESS s.r.l.unipersonale
Via dei Sulpici, 117 00174 Roma
Tel e fax 06768613
www.energiesottili.it www.cleanergyshop.it
www.tecnicaenergovibrazionale.com

La ricerca di Roberto Zamperini, Sonia Germani Zamperini e del team CRESS s.r.l. unipersonale, i seminari sulla T.E.V. (Tecnica Energo - Vibrazionale) e i prodotti a Tecnologia Cleanergy
by CRESS s.r.l. unipersonale sono espressione di concetti filosofici provenienti dalle tradizioni orientali e occidentali elaborati da Roberto Zamperini e caratterizzati da un suo personale
approccio, più razionale e occidentale. Tali concetti filosofici si rifanno alla credenza che l'essere umano è anche costituito di un corpo energetico o sottile.
L'energia sottile, il corpo energetico o sottile non sono riconosciuti dalla Scienza ufficiale in quanto mai dimostrati con strumenti ortodossi ufficiali.
I prodotti a Tecnologia Cleanergy e la Tecnica Energo - Vibrazionale non sono riconosciuti dalla Scienza ufficiale in quanto non dimostrati scientificamente. Nessun'informazione divulgata
dalla CRESS s.r.l. unipersonale deve essere intesa come una dichiarazione che i prodotti e i seminari qui presentati sono intesi per essere utilizzati nella diagnosi, nella cura, nella
diminuzione della malattia e/o del dolore, nel trattamento o nella prevenzione della malattia o di qualunque altra condizione medica. La CRESS s.r.l. unipersonale non si assume alcuna
responsabilità per un uso dei suoi prodotti o della T.E.V. al di fuori di quanto qui specificato.
Deve essere pertanto chiaro che i prodotti a Tecnologia Cleanergy, la T.E.V. e l'operato di Roberto Zamperini, Sonia Germani Zamperini e la CRESS s.r.l unipersonale non vanno in alcun
modo intesi per trattare, curare o attenuare alcuna condizione medica di qualunque genere ma unicamente come approcci e metodi filosofici aventi lo scopo di aumentare il proprio
benessere.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________________

CONSAPEVOLE CHE QUESTO CORSO HA ESCLUSIVAMENTE SCOPO FORMATIVO E NON COSTITUISCE
ALCUN TIPO DI TRATTAMENTO MEDICO O PSICOLOGICO
Indirizzo________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Via e numero civico, CAP, Città e Provincia)
Tel_______________________________Fax_______________________Cell.________________________________________________________
e-mail________________________________________________________ Professione_______________________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________Data di Nascita____________________________________________
INDICARE I DATI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA
Ditta/Società_________________________________________________________ Partita IVA__________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________________________________________
(Via e civico, CAP, Città e Provincia)

CON IL PRESENTE MODULO MI ISCRIVO AL CORSO
Tecnica Energo - Vibrazionale 1
Tecnica Energo - Vibrazionale 2
Tecnica Energo - Vibrazionale 3
Tecnica Energo - Vibrazionale 4
Tecnica Energo - Vibrazionale 5
Tecnica Energo - Vibrazionale 6
Tecnica Energo - Vibrazionale 7

Nella Città ______________________________________________________________________

Domoterapia Sottile 1
Domoterapia Sottile 2
Roma: città degli dèi
Sensonica
Ripasso T.E.V. livello ___________________
Aggiornamento ________________________
_____________________________________

Data corso ___________________________________________

E MI IMPEGNO A PAGARE la Quota di iscrizione di € 100,00 modalità _______________________________________________________
(es.contanti)
IL SALDO VERRA’ DA ME EFFETTUATO IL PRIMO GIORNO DEL CORSO.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Il costo del corso comprende solo la partecipazione al corso ed esclude pasti, pernottamento e tutti gli ulteriori costi sostenuti dal partecipante.
Si considerano valide le iscrizioni pervenute alla Segreteria attraverso la compilazione del presente modulo, completo di tutti i dati richiesti, contestualmente
all’invio dell’acconto pari ad € 100,00 come caparra confirmatoria.
In caso di recesso da parte del candidato, la suddetta caparra verrà trattenuta dalla CRESS s.r.l. unipersonale per far fronte alle spese gestionali sostenute per
l’organizzazione del seminario. Tale cifra, inoltre, non potrà considerarsi come acconto su altro corso di altra sessione.
In caso di impedimento per cause di forza maggiore dell’Istruttore, la CRESS s.r.l. unipersonale può, al fine di non annullare il corso, sostituirlo con altro relatore
(sempre autorizzato dalla Società) in modo da garantire l’attività didattica.
La CRESS s.r.l. unipersonale si riserva il diritto di regolare a propria insindacabile discrezione, l’accesso ai corsi e rientra nel libero arbitrio della stessa la facoltà
di accettare o meno l’iscrizione di un qualsiasi candidato corsista. L’accesso ai corsi sarà possibile solo dopo aver ricevuto la conferma (fax/e-mail o telefono)
dalla CRESS s.r.l. unipersonale.
Le date di effettuazione dei corsi possono essere cambiate per esigenze di forza maggiore.
La CRESS s.r.l. unipersonale si riserva la possibilità di annullare il corso qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantire l’efficacia sul piano didattico. In
caso di annullamento l’unico obbligo della CRESS s.r.l unipersonale sarà di provvedere al rimborso della caparra confirmatoria.
Al corsista è vietato effettuare registrazioni personali audio e/o video durante i corsi.

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in
materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
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1. Finalità del Trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a)

stipulazione ed esecuzione del contratto e di tutte le attività ad esso connesse, quali, a titolo esemplificativo, fatturazione, tutela del credito, servizi
amministrativi, gestionali, organizzativi e funzionali all’esecuzione del contratto;

b)

adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo.

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b) e e) del RGPD).
c)

svolgimento di attività di marketing e promozionali di prodotti e servizi del Titolare, comunicazioni commerciali, sia con mezzi automatizzati senza
intervento dell’operatore (es. sms, fax, mms, posta elettronica ecc.) che tradizionali (tramite telefono, posta).

d)

elaborazione di studi e ricerche di mercato.

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra richiede il suo consenso espresso (art. 7 del RGPD). Detto consenso riguarda sia le modalità di
comunicazione automatizzate che quelle tradizionali sopra descritte. Lei avrà sempre il diritto di opporsi in maniera agevole e gratuitamente, in tutto o anche solo in
parte al trattamento dei Suoi dati per dette finalità, escludendo ad esempio le modalità automatizzate di contatto ed esprimendo la sua volontà di ricevere comunicazioni
commerciali e promozionali esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto.
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali
I dati richiesti per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere obbligatoriamente forniti per l’adempimento degli obblighi di legge e/o per la
conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi richiesti. Pertanto il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe
l’impossibilità per il Fornitore di instaurare e gestire il rapporto stesso e di fornire il servizio richiesto.
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui alle precedenti lettere c) e d) è facoltativo, pertanto il Suo eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporterebbe l’impossibilità di porre in essere le attività ivi descritte.
3. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che
informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in
conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Cliente.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori nei punti a) e b), facoltativi nei punti c) e d) e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione dei punti a)
e b) comporta l’impossibilità di erogare il servizio.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa
vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:
1.
2.
3.

soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e/o dalla normativa comunitaria;
società appartenenti al Gruppo del Titolare,CRESS s.r.l, ovvero controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Cod.Civ., che agiscono in
qualità di responsabili del trattamento o per finalità amministrativo contabili (finalità connesse allo svolgimento di attività di natura organizzativa
interna, amministrativa, finanziaria e contabile, in particolare, funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali);
persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le finalità di cui al precedente punto 1. (es. call
center, fornitori, consulenti, società, enti, studi professionali). Tali soggetti opereranno in qualità di responsabili del trattamento.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
5. Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è
CRESS s.r.l unipersonale
Il responsabile del trattamento è CRESS s.r.l unipersonale
6. Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dal contratto stipulato con il Titolare concluso il quale i dati saranno conservati per l’espletazione dei
termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi dopodiché saranno eliminati.
7. Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di
spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
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8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 RGPD e precisamente i diritti di:
1.
2.

3.

4.

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;
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'art. 5, comma 2
Codice Privacy e art. 3, comma 1, RGPD; 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;
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, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità
di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di
esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21
RGPD (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate, potrà in
ogni caso inoltrare alla nostra società la richiesta al seguente indirizzo:
CRESS s.r.l unipersonale 00174 Roma - ITALIA via dei Sulpici, 117 Tel e fax +39 06 768613 Cell. +39 366 6160638

ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER I TRATTAMENTI DI CUI AI PUNTI C) E D) DELL'INFORMATIVA
Punto c) svolgimento di attività di marketing e promozionali di prodotti e servizi del Titolare, comunicazioni commerciali, sia con mezzi automatizzati senza
intervento dell’operatore (es. sms, fax, mms, posta elettronica ecc.) che tradizionali (tramite telefono, posta).

__ Acconsento

__ Non Acconsento

Punto d) elaborazione di studi e ricerche di mercato.

__ Acconsento

__ Non Acconsento

Data_______________________

Firma_______________________________

Inoltre con la presente autorizzo la CRESS s.r.l unipersonale:
1. alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini (foto e video) sul sito internet della CRESS s.r.l. unipersonale su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, nonché alla conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della CRESS s.r.l. unipersonale e prende atto che la
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
2. alla pubblicazione e/o diffusione di testimonianze da Lei rilasciate inerenti l’operato della CRESS s.r.l. unipersonale sui siti internet della CRESS s.r.l unipersonale, su carta stampata e/o
su qualsiasi altro mezzo di diffusione, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, nonché alla conservazione delle testimonianze negli archivi informatici della CRESS s.r.l. unipersonale, e
prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

Data_______________________

Firma_______________________________

Inviare il presente modulo compilato e firmato, via fax 06768613 oppure per e.mail: info@cressitalia.com
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