
Sessione Residenziale C.U.I. Anno Accademico 2019/2020

MODULO DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

A TUTELA DEL CORSO E DEI PARTECIPANTI

Il partecipante esprime la sua volontà di frequentare il corso “Il Residenziale”, che si terrà a
Chianciano Terme presso l’Hotel Sole & Esperia nel periodo dal 26 al 30 agosto 2020

PRENDE ATTO

che gli argomenti trattati riguardano spesso aspetti personali e riservati dei singoli partecipanti e
del gruppo nel suo complesso

SI IMPEGNA A

- fornire soltanto ed esclusivamente informazioni esatte, complete e veritiere;
- fornire tutti i dati e le informazioni richieste;
- mantenere i propri dati aggiornati;
- non diffondere quanto avviene in ciascuna sessione del Residenziale, né durante la stessa,

né tra due sessioni, specificamente per quanto attiene a dinamiche e contenuti personali

di terzi sia durante la tecnica denominata “Sedia” che durante altre dinamiche d’aula;

- non diffondere, con alcun mezzo, il contenuto di quanto viene riversato da tutti i

partecipanti nella chat denominata “Gruppo” (Gruppo Residenziale Chianciano) né altre

chat con persone del gruppo qualora trattino argomenti riservati e/o personali propri e di

terzi (gruppi di tutoraggio e simili)

- agire sempre in piena conformità alle norme applicabili;
- non pubblicare materiale cartaceo, fotografico e video né insegnamenti appresi durante tutta la
sessione del corso la cui diffusione è vietata o costituisca illecito in base alle leggi applicabili,
anche sopravvenute;
- non diffondere contenuti la cui diffusione comporti violazioni di legge o la lesione di diritti di terzi;
- non violare in alcun modo diritti di proprietà industriale (know-how) o di proprietà intellettuale di
terzi (diritto d’autore);
- non violare, anche solo in parte, eventuali diritti o accordi di segretezza, confidenzialità o,
comunque, qualsiasi vincolo di riservatezza.
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Sessione Residenziale C.U.I.
26-30 agosto 2020

Il richiedente chiede di essere iscritto a codesta Spett.le Università Popolare U.P.E. - riconosciuta e
certificata CNUPI e ASI - al fine di partecipare alla Sessione Residenziale C.U.I. di AGOSTO 2020 che si
volgerà presso la struttura “Hotel Sole & Esperia” sita in Chianciano Terme, via delle Rose 40.

La Sessione Residenziale ha inizio alle ore 16.00 di mercoledì 26 agosto e termina alle ore 12.00 di
domenica 30 agosto 2020.

Dichiara di essere a conoscenza che l’organizzazione si impegna a garantire solo camere doppie.

Le camere singole sono prenotabili, ma NON garantite e verranno assegnate con un supplemento di € 15
a notte.

Si impegna a dichiarare contestualmente eventuali esigenze alimentari:

Dichiara di conoscere i costi per la Sessione “Il Residenziale” C.U.I. AGOSTO 2020 che ammontano a €
415,00.

La quota è comprensiva di: iscrizione e corso CUI (materiale e sessione di lavoro in aula, coffee break);
soggiorno (pernotto e pasti dalla cena del sabato al pranzo del mercoledì), Tessera UPE/ASI.

È possibile avere l’Attestato di frequenza (monte ore C.U.I.) previa richiesta in loco al costo di 15 euro;
l’attestato verrà consegnato successivamente.

NON SI ACCETTANO ALTRE MODALITÀ DI ISCRIZIONE SE NON SU VAGLIO DELLA PRESIDENZA.

Si impegna a versare a sostegno di tale richiesta un acconto del 50% tramite bonifico bancario su conto
Upe:

• Beneficiario: Università Popolare Evoluzione Umana

• IBAN: IT76 O030 6909 6061 0000 0139 467

• Causale: Cognome e Nome – Partecipazione al Corso:“Il Residenziale” e Tesseramento U.P.E.
/ A.S.I. 2020

Per info e prenotazioni: Direzione Corsi Potestia tel. 339 21 73 533 - ilresidenziale@uniupe.it
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