
 
“Third European Bates Method Day” 
Terza Giornata Europea Metodo Bates  

 

“Il Magico Vedere” 
 
 

Per favore, SCRIVERE IN STAMPATELLO. Grazie. 
 

Nome  

………………………………………..…… 

Cognome 

…………………….………………………….. 

Genitore di  

Nome.……………………………..……... 

anni ……… 

Cognome 

………………………………………………... 

Telefono 

……………………………………….…….. 

E-mail 

………………………………………………... 

 
Sottoscrivendo la presente dichiaro di essere a conoscenza che: 
- i trainers che oggi mi guideranno nel programma odierno de “Il Magico Vedere” sono formatori 

autorizzati dalla Scuola Bates Italia e dall’AIEV (Associazione Educatori Visivi); 
- durante l’incontro, per il corretto svolgimento dello stesso, potrà essere consigliato a me – e a mio/mia 

figlio-a di togliere gli occhiali da vista o le lenti a contatto e di partecipare alle diverse proposte; in tal caso 
dichiaro, sottoscrivendo la presente, di accettare ogni possibile rischio derivante da tale operazione da me 
volontariamente posta in essere – che autorizzo anche per mio/mia figlio-a, esonerando fin d’ora da 
qualsiasi responsabilità Maria Gentile detta Maria Grazia Fisioterapista, Alessandro Picchi, gli educatori 
dell’Associazione EcologianViaggio Onlus e quelli della Scuola Bates Italia; 

- i filmati e le foto che riprendono me – e mio/mia figlio-a - durante lo svolgimento dell’evento resteranno 
di proprietà di Maria Gentile detta Maria Grazia Fisioterapista, Alessandro Picchi e degli educatori 
dell’Associazione EcologianViaggio Onlus e potranno da essi essere utilizzati solo per fini educativi, per 
la diffusione del Metodo Bates, per le pratiche naturali proposte e per attività divulgative di 
EcologiaInViaggio Onlus.  
Per queste, non riceverò alcun compenso economico né di altro genere.  

 

Informativa ai sensi degli artt. 7 e 23 del D.Lgs. 20/06/2003 n.196 (ex art.10 Legge 675/96) 

Maria Gentile detta Maria Grazia Fisioterapista – titolare del trattamento – Via della Doga 31, 05035 Narni 
Scalo (TR) – la informa che i suoi dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente, nel rispetto della 
massima riservatezza, per le operazioni necessarie alla gestione della sua partecipazione a tutte le attività di 
oggi, nonché per promuovere e farle conoscere le iniziative di Maria Gentile detta Maria Grazia Fisioterapista, 
Alessandro Picchi ed EcologiaInViaggio Onlus. I dati non saranno né comunicati né diffusi. 
 

Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 20/06/2003 n.196 (ex art.13, Legge 675/96) 

Lei potrà esercitare i relativi diritti, tra cui consultare, modificare e cancellare i suoi dati scrivendo a  Maria 
Gentile detta Maria Grazia Fisioterapista, Via della Doga 31, 05035 Narni Scalo (TR). 
 
In relazione al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra citate: 
 

��  Dò il mio consenso (i miei dati verranno utilizzati per la spedizione di materiale informativo di Maria 
Gentile detta Maria Grazia Fisioterapista, Alessandro Picchi ed EcologiaInViaggio Onlus; 
 

��  Nego il mio consenso (i miei dati non verranno utilizzati per nessun fine diverso dalla presente scheda) 
 
Narni Scalo, 2 Ottobre 2016          
 
                                                                                                               FIRMA 
                                                                 
                                                                                    _______________________________________ 
                                                        


