



CONTRATTO DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PROFESSIONALE DI

TRIENNALE

IN COUNSELING SISTEMICO RELAZIONALE CON SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOGENEALOGIA E COSTELLAZIONI FAMILIARI

IN ARTETERAPIA DELLA GESTALT

IN NATUROPATIA CON SPECIALIZZAZIONE COME MEDIATORE DEL BENESSERE 
PSICOFISICO ATTRAVERSO IL MASSAGGIO BIONATURALE

PER DIVENTARE MEDIATORI IN MINDFULNESS, TECNICHE DI CONSAPEVOLEZZA E 
MEDITAZIONE VIPASSANA CON SPECIALIZZAZIONE IN YOGA E QI GONG

ANNUALE

IN PSICOGENEALOGIA

IN MEDIAZIONE FAMILIARE

IN MUSICOTERAPIA CON CAMPANE TIBETANE

IN MASSAGGIO BIONATURALE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

NOME:

COGNOME:

CHIEDE
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Di essere iscritto/a al corso professionale, secondo le condizioni e modalità contenute nel 
prosieguo del contratto, e che mi sono già state preventivamente illustrate dall'UPSUOS e 
che sono dettagliate sul sito www.siddhartastudioeformazione.com  

A tal fine, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 46,75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445 sulle false dichiarazioni e conseguenti sanzioni penali,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

Di essere nato-a a: ______________________________ il ____/_____/_______  

in Provincia di ____ Nazione___________________________  

con Cittadinanza _________________________ e Sesso (M) / (F)  

con Codice Fiscale _________________________ e P. Iva (se in possesso)___________________  

di essere Residente in Via___________________________________________ N°___________  

nel Comune di __________________________________ Provincia ________________  

C.a.p. __________ Provincia di ______________ Nazione__________________________  

con Tel Fisso __________________ e Cell. ______________________  

con Recapito e-mail______________________

Data ____/____/________ Luogo _______________________ 

Firma ______________________________ 
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1) Caratteristiche del Percorso Formativo  

La Formazione Annuale e Triennale è conseguibile frequentando le lezioni come da calendario, 
presso la sede della U.P.S.U.O.S. (Università Popolare di Scienze Umane ed Olistiche Siddharta) 
oppure in diretta LIVE ONLINE, con rilascio da parte della U.P.S.U.O.S. degli Attestati di Diploma 
al termine delle 250 ore (Annuale) 1600 ore (Triennale) formative e previo superamento degli esami 
e test.  

2) Qualifica 

Le figure che operano nel campo del benessere e della relazione di aiuto non sono operatori sanitari 
e non erogano alcuna prestazione sanitaria. Non trattano e non si pongono come obiettivo la 
risoluzione di patologie di stretta pertinenza medico/sanitaria; non considerano il proprio intervento 
sostitutivo a quello del medico; non forniscono al ricevente prescrizioni farmacologiche o 
terapeutiche similari.  

Sono figure contemplate dalla Legge n. 4 del 2013 in materia di “Regolamentazione delle 
Professioni”, approvata in data 14 gennaio 2013 da Camera e Senato e pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013. Tale Legge porta a ritenere quindi che tali attività rientrano 
nell’ambito di applicazione della suddetta Legge e, pertanto risulta essere liberalizzata.  

L’Attestato di Diploma rilasciato dalla U.P.S.U.O.S. è valido su tutto il territorio nazionale ed 
Europeo, e permette di lavorare legalmente e liberamente, purché l’attività non sconfini in campi 
d’azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette .  

Tale Attestato ha inoltre riconoscimento interno alla U.P.S.U.O.S., attestando così legalmente il 
percorso formativo compiuto dall’allievo.  

3) Contenuti del Piano Didattico della Formazione  

Le lezioni si articolano in 30 week end per i corsi triennali e 30 incontri per il corso di mindfulness, 
11 incontri per i corsi annuali, con orario di svolgimento dalle ore 9:00 alle ore 17:00, salvo diverse 
disposizioni concordate con la classe. L’allievo iscritto alla formazione dovrà effettuare inoltre dei 
periodi di prova pratica, dimostrabili attraverso la compilazione di autocertificazioni, che attestino 
uno svolgimento effettivo di tirocinio annuale organizzato dalla U.P.S.U.O.S..  

4) Requisiti di Ammissione  

Diploma di Scuola Superiore con annesso colloquio di selezione. 

  

5) Iscrizione ai Corsi  

Il Percorso Formativo inizia a settembre di ogni anno accademico e dura fino a giugno o luglio (in 
base al calendario che viene fornito ad inizio anno) dell'anno successivo. 
L’iscrizione sarà ritenuta valida nel momento in cui ci verrà inviata la copia contabile del relativo 
pagamento di iscrizione (trecento euro) effettuato a saldo dell’intero importo del costo del corso e 
dall’invio del presente modulo di iscrizione debitamente compilato.  

Pagina  di 3 8



L’U.P.S.U.O.S. si riserva dalle 48 alle 72 ore per adempiere alle operazioni di verifica di 
ricevimento dei bonifici per confermare conseguentemente agli iscritti il buon fine delle operazioni 
di versamento delle quote e convalidare quindi in via definitiva l’attivazione del corso a cui ci si è 
precedentemente iscritti. 
In caso di assenza, l’Allievo dovrà prontamente informare la Scuola U.P.S.U.O.S. al 329/7226817 o 
al 393/5662114 e versare la quota mensile entro due giorni dalla data del corso in cui si è stati 
assenti. E' possibile effettuare il pagamento con bonifico o paypal come da indicazioni sul sito e 
sulla pagina dedicata agli allievi.  

6) Svolgimento degli Esami  

Il docente al termine di ogni argomento, valuterà l’apprendimento acquisito dall’allievo tramite 
esame di verifica, riservandosi, a sua discrezione (e previa motivazione comunicata riservatamente 
all’allievo) la decisione di valutare l'idoneità dell’allievo. In caso di mancato superamento 
dell’esame di idoneità, sarà comunque possibile ripetere nuovamente l’esame a titolo gratuito. Le 
votazione saranno effettuate in trentesimi e riportate sul libretto formativo personale.  

7) Attestato SIAF Italia 

La U.P.S.U.O.S. è attestata per la Didattica ed i Programmi Formativi dalla SIAF ITALIA, pertanto, 
ogni allievo che sarà ritenuto idoneo dovrà compilare una tesi a fine triennio e sostenere l'esame 
finale con discussione tesi di fronte ad una Commissione con Commissario Esterno ed Esaminatore 
SIAF. Una volta ottenuto l’Attestato di Diploma U.P.S.U.O.S.  è facoltativa la richiesta 
dell'Attestato SIAF con codice di iscrizione al registro SIAF, previa versamento della quota totale di 
euro centottanta a SIAF ITALIA.  

8) Codice Comportamentale 

Durante tutta la durata del percorso, in aula è obbligatorio mantenere un comportamento decoroso e 
rispettoso sia nei confronti del Docente che degli stessi colleghi/allievi, in modo da creare e 
mantenere un’atmosfera serena e collaborativa, al fine di facilitare l’apprendimento delle diverse 
materie. 
Si richiede di mettere in modalità silenziosa il cellulare od altro dispositivo telefonico o elettronico, 
in modo da garantire la corretta attenzione e concentrazione della classe, elementi indispensabili per 
la giusta comprensione delle nozioni didattiche spiegate durante il corso. 

Si richiede inoltre, la massima cura della propria igiene personale, nel rispetto dei propri colleghi, 
nonché di presentarsi al corso con l’abbigliamento idoneo (professionale). 
Durante lo svolgimento del corso è vietata qualsiasi forma di registrazione audio-video. 
Durante la pausa pranzo l'aula di formazione sarà chiusa a chiave, si consiglia, in ogni caso, di non 
portare con sé preziosi, altri oggetti di valore, o comunque, beni mobili non strettamente necessari 
durante lo svolgimento del corso, in quanto la U.P.S.U.O.S. declina ogni responsabilità per la 
sottrazione degli stessi, nonostante la chiusura dell’aula. 

In caso di violazione degli obblighi comportamentali suddetti, il Docente potrà provvedere a sua 
discrezione all’allontanamento del soggetto inadempiente, per tutelare gli altri Allievi nella 
prosecuzione del loro impegno ed in quel caso la somma versata dal soggetto per la frequentazione 
del corso da parte del soggetto allontanato potrà essere trattenuta da U.P.S.U.O.S.  
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9) Rilascio dell’Attestato di Diploma 

I Docenti al termine del percorso valuteranno l’apprendimento acquisito dall’allievo, riservandosi, a 
propria discrezione ed a loro insindacabile giudizio, di rilasciare o meno all’Allievo partecipante, il 
Diploma per il corso svolto. In caso di mancato superamento dell’esame di idoneità, l'allievo verrà 
rimandato e sarà comunque possibile sottoporsi ad ulteriore esame. 

10) Materiale Didattico 

Al momento dell'Iscrizione la Scuola U.P.S.U.O.S. fornirà agli allievi la password per accedere alla 
sezione dedicata agli allievi, comprensivo nella Formazione si riceverà ad ogni argomento 
Dispense, Slide e in alcuni casi Video. Tutto il materiale è protetto da CopyRight. Vietata la 
riproduzione o la vendita. 
Non deve assolutamente essere dato a terzi così come anche la password della sezione dedicata, ma 
rimanere esclusivamente in possesso dell'allievo. 

11) Quota e Condizioni di Pagamento 

L’importo totale della quota associativa per il triennio è di 4800 € pagabili in un’unica 
soluzione oppure con il pagamento di €300 all'iscrizione + 30 rate nei 3 anni da €150 per ogni 
incontro.

L’importo totale della quota associativa per il triennio in mindfulness è di 3300 € pagabili in 
un’unica soluzione oppure con il pagamento di €300 all'iscrizione + 30 rate nei 3 anni da €100 
per ogni incontro. 

L’importo totale della quota associativa per l’annuale in massaggio bionaturale è di 1850 € 
pagabili in un’unica soluzione oppure con il pagamento di €150 all'iscrizione + 10 rate secondo 
il calendario da €170 per ogni incontro.

L’importo totale della quota associativa per l’annuale (musicoterapia - psicogenealogia - 
mediazione familiare) è di 1250 € pagabili in un’unica soluzione oppure con il pagamento di 
€150 all'iscrizione + 11 rate secondo il calendario da €150 per ogni incontro. 

In caso di assenza, l’Allievo dovrà prontamente informare la U.P.S.U.O.S. al 329/7226817 oppure 
al 393/5662114 e versare la quota mensile entro due giorni dalla data del corso in cui si è stati 
assenti. E' possibile effettuare il pagamento con bonifico o paypal come da indicazioni sul sito e 
sulla pagina dedicata agli allievi. 
Nel caso l'allievo decida di ritirarsi dopo l'iscrizione, sarà tenuto al saldo totale dell'intero corso.

Il pagamento degli importi suddetti potranno essere effettuati in aula in contanti oppure tramite 
paypal dal sito internet dedicato www.siddhartastudioeformazione.com alla sezione dedicata 
oppure tramite bonifico o ricarica postepay a: U.P.S.U.O.S. 

POSTE ITALIANE 
IBAN: IT73J0760104000001040063388 
O POSTEPAY NUMERO: 5333171036037337 
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Con causale: Pagamento Modulo Scuola Professionale Nome e Cognome. 

Appena eseguito pagamento è necessario inviare tramite mail la disposizione di avvenuto 
pagamento. 
Dopo la verifica di accredito U.P.S.U.O.S. invierà la relativa ricevuta tramite mail (in ossequio alle 
disposizioni della direttiva CEE: 2001/115/ce e come ribadito dalla Circolare Ministeriale 
19.10.2005 n. 45/E è oggi possibile inviare le fatture tramite posta elettronica, in sostituzione al 
tradizionale invio cartaceo). 

Per accettazione:  

Data____/____/________ Luogo_______________________ 

Firma ______________________________ 

Il sottoscritto____________________________ 

RICHIEDE 

  

1. Di essere ammesso quale socio ordinario della U.P.S.U.O.S. e Dichiara di condividere lo statuto 

ed il regolamento, avendone preso visione sul sito www.siddhartastudioeformazione.com.  

In particolare dichiara di avere ben compreso che tutte le comunicazioni avvengono per il tramite 

del sito Internet, comprese le convocazioni dell’assemblea per l’approvazione del bilancio (entro 4 

mesi dalla chiusura dell’anno solare) e la pubblicazione dei documenti previsti dallo statuto.  

2. Autorizza U.P.S.U.O.S. a pubblicare sul sito internet www.siddhartastudioeformazione.com 

fotografie e/o filmati brevi in cui possa comparire, in relazione ai corsi e alle manifestazioni 

organizzate dall’Associazione.  

3. Con riferimento agli art. 1341 e 1342 codice civile il sottoscritto dichiara esplicitamente la 

completa accettazione delle clausole 1, 2, 3. 

Data____/____/________ Luogo_______________________ 

Firma ______________________________ 
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INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Gentile Signore/a,  

desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data 
Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, recepito dal Decreto legislativo 
10/08/2018 n° 101 pubblicato su G.U. 04/09/2018, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:  

1. I dati personali anagrafici e di recapiti da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità 
basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente U.P.S.U.O.S.: inserimento nel libro 
dei soci ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi.  

2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non 
commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 
289/2002, nonché le norme relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate 
da tali enti o con la loro partecipazione.  

3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e 
corretta applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione 
dell’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate. 

4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e 
dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la 
sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, 
antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli 
incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati 
personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile ad una corretta tenuta del 
libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dagli Enti di Categoria a cui siamo affiliati: 
tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti 
della SIAF Italia a cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento 
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.  

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto di 
U.P.S.U.O.S. ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a 
socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a 
fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non 
essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento 
presso gli enti cui l'Associazione è affiliata.  

7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla SIAF Italia e alle 
ASSICURAZIONI a cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né 
saranno oggetto di diffusione.  

8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire 
“i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
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di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni 
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari, qualora imposti ai fini assicurativi e legali, sono 
conservati a cura di U.P.S.U.O.S. che provvede in proprio al loro trattamento. 

9. Il titolare del trattamento è U.P.S.U.O.S. con sede in Via Vito Manchisi 20, contattabili 
all’indirizzo mail: siddhartastudioeformazione@gmail.com. 

10. Il responsabile del trattamento è la Sig.ra AHMED ALI FAIZA, Presidente dell’associazione, 
contattabile all’indirizzo mail: upsuosformazione@gmail.com  

11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere 
come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i 
dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il 
consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento 
ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del 
G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite 
raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento.  

12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato 
inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10.  

13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla 
diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge 
Comunitaria n. 163/2017  

14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui 
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Io sottoscritto ................................................................................letta l’informativa che precede, acconsento al 

trattamento dei miei dati personali, indicati nel modulo di tesseramento/adesione, nelle modalità e per le finalità 

indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.  

accetto  

 

 Non accetto 

 

Luogo e data 

………………………………………………………………………….. 

Firma .................................................................................. 
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