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Procedura di iscrizione al Corso di I livello in Management degli Eventi 
 

Al Presidente dell’Associazione 
Butterfly è Metamorphòsis, La Cultura per il Sociale A.P.S. 

 
Domanda di Iscrizione:  
 
Compilare e firmare la Domanda di Iscrizione al Corso in tutti i suoi campi e allegati. 
 
SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO 
  
Cognome ________________________________________________________________________ 
  
Nome ___________________________________________________________________________ 
  
data di nascita         /        /        luogo di nascita          _________________________________ 
 
indirizzo di residenza ___________________________________________CAP ________________ 

comune di residenza ______________________ Prov.  __________  

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

professione 
________________________________________________________________________________ 

telefono 
________________________________________________________________________________ 

 indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) ______________________________________________ 

DICHIARO 
 
di aver letto e compreso in ogni sua parte il Bando di Partecipazione al Corso per il quale chiedo 
l’iscrizione con l’impegno a versare la retta richiesta nei modi e nei termini stabiliti dal Bando e specificati 
negli Allegati della Domanda di Iscrizione.  
  
Luogo e data ______________________________________________________________________ 
  

→     Firma _____________________________________________________________________ 
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ALLEGATO A: AUTOCERTIFICAZIONE DI TITOLO DI STUDIO 
  
  
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
  
  
DICHIARA 
  
di aver conseguito il titolo di (diploma o laurea):____________________________________________ 
 
presso (nome istituto o università): _____________________________________________________ 
 
nell’Anno 
________________________________________________________________________________ 
 
di avere la seguente qualifica professionale: _______________________________________________ 
 
di essere (studente / occupato/ disoccupato riportare il proprio status):  
 
________________________________________________________________________________ 
di avere diritto alla Retta agevolata in quanto affetto dalla patologia rara: 
 
 _______________________________________________________________________________ 
 
(contatta direttamente la Segreteria per maggiori informazioni in merito) 
  
  
 Luogo e data   ____________________________________________________________________ 
  
  
→     Firma _____________________________________________________________________ 
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ALLEGATO B: ISCRIZIONE E RECESSO  
 

Lo Studente ha facoltà di recedere dall’iscrizione inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno 
indirizzata alla Segreteria Generale di Butterfly è Metamorphòsis, La Cultura per il Sociale A.P.S. Via 
Leopoldo Ruspoli 71, 00149, Roma o mezzo POSTA CERTIFICATA A 
presidente@pec.butterflyaps.org. 
 
Lo Studente che avrà formulato istanza di recesso non avrà diritto alla restituzione della somma già 
versata per congelare l’iscrizione, ovvero la prima rata della retta corrispondente al 30% dell’iscrizione al 
corso (€ 279). 
 
La seconda rata potrà essere rimborsata al 100%, se il recesso perviene entro 10 giorni lavorativi dalla 
scadenza del versamento della medesima. 
 
La terza rata dovrà essere pagata entro e non oltre la scadenza indicata, ovvero i 5/05/2023. 
Diversamente non si avrà più diritto alla frequenza del Corso. 
 
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Roma anche in deroga agli ordinari criteri di 
competenza.  
 
 
Roma, li ________________ 
 
Il Presidente di Butterfly è Metamorphòsis, La Cultura per il Social A.P.S 
 

 
 
→ Lo Studente (firma leggibile) _______________________________________________________ 
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ALLEGATO C: REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA E PER I MATERIALI DEL CORSO 

Corso in Management degli Eventi, in modalità mista e-learning + lezioni in presenza 
 

► Iscrizione 
L’iscrizione dello Studente avviene nel momento in cui la Segreteria riceve correttamente la 
documentazione richiesta. Allo Studente viene inviata una e-mail che certifica l’avvenuta iscrizione al 
Corso, un PDF riepilogativo con il calendario delle lezioni, l’invito alla Piattaforma Class Room, il link 
di collegamento alle lezioni on-line. 

► Erogazione del materiale didattico 

Il materiale didattico viene caricato su piattaforma dedicata Class Room. Lo studente riceverà invito 
personale via e-mail solo dopo aver completato l’iscrizione e inoltrato la documentazione richiesta. Il 
materiale verrà caricato successivamente ad ogni lezione svolta - sia in presenza che on-line- e sarà 
fruibile sulla piattaforma per tutta la durata del corso. 

Altro materiale in formato cartaceo verrà fornito durante la prima lezione in presenza e le successive. 

► Frequenza 

Agli studenti è permesso assentarsi dal corso per un massimo del 20% delle ore previste dal programma, 
calcolate tra giornate in presenza e on-line. Il superamento di tale percentuale non permetterà: 

• il rilascio dell’Attestato finale; 
• la partecipazione al concorso finale; 
• l’accesso al tirocinio finale; 

Successivamente all’iscrizione lo studente è tenuto a comunicare, in base al calendario fornitogli, se 
parteciperà anche in presenza alle lezioni on-site. 
 
Per presa visione 
  
Luogo e data   __________________________________________________________________
  
   
→     Firma _____________________________________________________________________ 
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ALLEGATO D: VERSAMENTO DELLA RETTA 
 

La retta del Corso è pari ad € 930 distribuita nelle seguenti rate: 
 
 

• 1° rata: congelamento iscrizione pari al 30% dell’importo totale, da corrispondere 
contestualmente all’iscrizione stessa, € 279 

• 2° rata: entro il 15/04/2023, pari al 50% dell’importo, di € 465,00 
• 3° rata: entro il 5/05/2023, a saldo pari ad €  186,00 

 

Il rimborso delle rate è soggetto a regolamento, come stabilito nell’Allegato B. 
  
Il versamento della retta va effettuato tramite bonifico bancario. Di seguito le coordinate: 
 
BUTTERFLY è METAMORPHOSIS – LA CULTURA PER IL SOCIALE A.P.S 
 
Via L. Ruspoli 71, CAP 00149, Roma 
 
IBAN: IT19 E030 6909 6061 0000 0186 527           
 
Intesa San Paolo - Intesa Sanpaolo Spa, Filiale Terzo Settore Roma, Via della Colonna Antonina 39, 
00168. 
  
Causale del versamento della retta del Corso 
 
INDICARE IL NUMERO DELLA RATA + COGNOME E NOME 
 
Esempio causale: 1 – ROSSI MARIO 
 

   Per presa visione 

→   Firma ________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO E: INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016  
 
Legga l'informativa e firmi in calce per accettazione 
 
Egregio Sig.ra/Sig.re, __________________________________________________________________ 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016  che l’Ente Vanessa Cerrone Events, 
quale organizzatore del corso di formazione relativi a: Management degli Eventi, procederà al trattamento dei 
dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali.  
I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi 
elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati per le seguenti finalità:  
- iscrizione al corso di formazione 
- invio di materiale didattico corso prescelto 
- accesso a piattaforme per eventuale svolgimento on line  
- rilascio attestato di partecipazione 
- invio di materiale informativo dei corsi organizzati annualità 2023/2024 

 
Il conferimento dei dati è essenziale per la corretta gestione del rapporto, pertanto un eventuale rifiuto di 
fornirli determina l'impossibilità di eseguire le seguenti attività:  
a) partecipazione al corso prescelto 
b) inserimento nella classe di partecipazione  
c) inoltro del materiale formativo del corso prescelto 
d) rilascio attestato partecipazione.    
 
In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati (o venduti a terzi) salvo obblighi di Legge.  
All'interno dell’Ente organizzatore dei corsi i Suoi dati potranno essere conosciuti solo da soggetti 
specificatamente incaricati operanti presso: 
- Butterfly è Metamorphosis La Cultura per il Sociale A.P.S. Via Leopoldo Ruspoli Roma 00149 
- Vanessa Cerrone Events Via Nurachi 29 Roma 00163 
I dati da Lei forniti verranno conservati per il tempo necessario al completamento del corso prescelto e sino 
e non oltre il 31 dicembre 2024.  
 
La gestione dei dati avviene in modo automatizzato con strumenti informatici.  
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del Titolare 
del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso 
applicata nonché:  
1) la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;  
2) gli estremi identificativi del Titolare e degli eventuali Responsabili interni nonché i soggetti o le categorie 
di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
Responsabili o incaricati;  
3) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati; 
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4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge;  
5) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati e diffusi, con l'eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
6) di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi;  
7) la revoca del consenso che non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso già prestato;  
8) il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo nazionale. 
 
Il Titolare del trattamento è Butterfly è Metamorphosis, la cultura per il Sociale A.P.S, Roma, Via Leopoldo 
Ruspoli 71, 00149 e Vanessa Cerrone Events, Roma, Via Nurachi 29 00163 
                                                                     
Per esercitare i diritti previsti Regolamento UE n. 679/2016, scrivere a Butterfly è Metamorphosis, la cultura 
per il Sociale A.P.S. all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali.  
 
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 
 
Ai sensi degli artt. 7  e 13  del Regolamento UE n. 679/2016 , dichiaro di aver preso visione dell'informativa 
relativa al trattamento dei miei dati ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi da parte di Vanessa 
Cerrone Events, Roma, Via Nurachi 29, 00 e Butterfly è Metamorphosis, la cultura per il Sociale A.P.S, Roma, 
Via Leopoldo Ruspoli 71, 00149 per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere A, B, C, D. 
 
- accetto (sottoscrizione leggibile) ____________________      
 
Presto, inoltre, il consenso al trattamento dei miei dati da parte di Vanessa Cerrone Events e Butterfly è 
Metamorphosis, la cultura per il Sociale A.P.S. per l'invio, anche mediante posta elettronica, di materiale 
informativo relativamente a corsi organizzati per annualità 2023/2024  
 
- accetto (sottoscrizione leggibile) _________________________________________________________ 
 
- non accetto (sottoscrizione leggibile) ______________________________________________________ 
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ALLEGATO F - LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E 
VIDEO  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
Cognome ______________________________________ Nome ____________________________ 
Nato/a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________  
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___  
C.F. ____________________________________________________________________________ 
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese da Gold Foto - Studio di Immagine di 
Maurizio Badolato per conto di Butterfly è Metamorphòsis, La Cultura per il Social A.P.S. e Vanessa 
Cerrone Events in occasione del Corso in Event Management, 20 Marzo - 28 Maggio 2023 con la 
presente:  
AUTORIZZA 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 
legge 22.4.1941, n. 633 modificata ed integrata dalla L.248/2000 Legge sul diritto d’autore, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet dell’Associazione 
Butterfly è Metamorphòsis, La Cultura per il Social A.P.S. e Vanessa Cerrone Events, su carta stampata 
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi 
negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente 
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via 
posta comune o e-mail.  
Luogo e Data: _____________________________________________________________________ 
 
In fede __________________________________________________________________________ 
 
Informativa per la pubblicazione dei dati. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016  
Si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con 
modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie 
suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate 
nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In 
qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 e 13 del Regolamento UE 
679/2016 del D. Lgs. n. 196/2003 in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali 
diritti potranno essere esercitati inviando  
comunicazione scritta.  
 
presto il consenso    /    nego il consenso (barrare una delle due opzioni) 
 
Luogo e Data: _____________________ Sottoscrizione (leggibile) ___________________________ 
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Sintesi dei documenti da produrre: 
  

1. Domanda di iscrizione al Corso debitamente compilata e firmata, in tutti i suoi allegati (A-F); 
2. Fotocopia fronte e retro di un documento di identità con scritto “Copia conforme all’originale” 

con apposta la propria firma; 
3. Fotocopia della ricevuta del bonifico bancario relativo al versamento della prima quota. 

 
Inviare tutti i documenti richiesti in formato PDF a: corsi@butterflyaps.org 
 
Prima di spedire la domanda di iscrizione al Corso verificare che vi siano tutti gli allegati richiesti.   
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