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PREMESSA 
 
IL PEDAGOGISTA COME “PROMOTORE DI BENESSERE” 
Il concetto di benessere, anche in occidente, sta sempre più abbandonando una connotazione esclusivamente economica, riferita ad indicatori di carattere quantitativo 
e materiale, per abbracciare una prospettiva di significato più qualitativa, soggettiva ed interiore, maggiormente focalizzata ad alcuni aspetti dell’esistenza umana come 
le relazioni, la socialità, l’apprendimento, ma anche il lavoro e il tempo libero e, naturalmente,  la vita affettiva e sentimentale. Il benessere è andato, così, acquistando 
un significato più ampio,  processuale e diffuso nei diversi “luoghi” in cui si compie l’esperienza di vita (famiglia, scuola, lavoro, socialità, tempo libero, sport, ecc.) 
lungo i diversi “tempi” della stessa (prima e seconda infanzia, preadolescenza e adolescenza, età adulta, terza e quarta età).  
In questa dinamica, il pedagogista si configura come un “promotore di benessere”, una sorta di ‘consulente-educatore’ in grado di facilitare ed accompagnare percorsi 
di auto-sviluppo tesi alla migliore autorealizzazione del soggetto in affidamento. In quest’ottica il “pedagogista promotore di benessere” può essere definito a tutto 
campo un care-giver con un ventaglio di competenze di cura, di relazione, di consulenza clinica, di ascolto attivo ed empatico e di capacità di sostegno alla critica 
progettualità del sé. 
In contesti extra-europei la figura del ‘pedagogista promotore di benessere’ si riconosce nel frame work delle helping-professions come “wellness-agent” o “wellness 
keeper” (talvolta anche con precise mansioni di ambito sociosanitario), trovando collocazione nei diversi contesti formale (es. scuola, sanità, riabilitazione, ecc.), non-
formale (es. extra-scuola, associazionismo, terzo settore, ecc.) ed informale (tempo libero, comunità, territori, ecc.). 
Il ‘pedagogista promotore di benessere’ si misura con ‘ambiti’ ed ‘aree di intervento’ particolarmente sensibili rispetto alle quali la richiesta di sostegno, di 
accompagnamento, di cura e di aiuto, anche da parte del mercato, è decisamente elevata e in costante crescita. 
Tali aree saranno oggetto di analisi e trattazione specifica nell’ambito dei moduli del corso con particolare riferimento a: il benessere psico-fisico nelle diverse età della 
vita; il benessere nella relazione con la corporeità e i vissuti personali; il benessere nella disabilità, il benessere nella socialità complessa (condotte antisociali, bullismo, 
ritiro sociale, rabbia e aggressività, disregolazione emotiva, ecc.); il benessere correlato ai disturbi del neurosviluppo; il benessere nel lavoro e nelle organizzazioni 
(work-life balance, ecc.), il benessere nelle malattie complesse (cancro, patologie croniche e degenerative). 
Il benessere costituisce di fatto il leitmotiv del percorso formativo; la “lente” attraverso la quale verrà stimolata l’osservazione di fenomeni tipici della contemporaneità 
che definiscono spazi e luoghi di lavoro entro i quali il ‘pedagogista promotore di benessere’ può svolgere un efficace ruolo di frontiera e di cerniera nel variegato 
mondo dell’intervento educativo complesso. 
 
DESTINATARI 
 
1. Laurea in Pedagogia Vecchio Ordinamento; Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione Vecchio Ordinamento; Lauree Specialistiche in Programmazione e 

gestione dei servizi educativi e formativi (56/S), Scienze dell’Educazione degli adulti e della formazione continua (65/S), Scienze Pedagogiche (87/S); Lauree 
Magistrali in Programmazione e gestione dei servizi educativi (LM-50), Scienze dell’Educazione degli adulti e della formazione (LM-57), Scienze Pedagogiche 
(LM-85), Teorie e metodologie dell’e-learning e della media 

1. Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione L-19 (classe L-18 ante DM n. 270/2004), Laurea Triennale in Educazione Professionale L/SNT2 
- Professioni sanitarie della riabilitazione (classe SNT/02 ante DM n. 270/2004); Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis); Lauree 
Triennali, Specialistiche, Magistrali o equipollenti di Psicologia, Sociologia, Servizi Sociali; Docenti in attualità di servizio di altri ordini e gradi; valutazione di 
ulteriori titoli non indicati, ma afferenti alle Scienze Umane o ad occupazioni nei servizi per la persona, ad opera della Direzione Scientifica del Centro 

*Valide per l’accesso anche le previsioni di Laurea entro l’anno di inizio del percorso formativo 

 
QUALIFICHE 
 
Il Corso risponde ai criteri di qualità e ai programmi assunti dalla A.N.I.Ped. ed è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, in quanto Krómata è sede 
didattica in Lombardia del Centro Psicopedagogico Studi e Ricerche OIDA di Napoli, Ente di Formazione Accreditato M.I.U.R. con Decreto del 3 agosto 2011 e ai 
sensi della Dir. Min. n° 107/2016. L’attestato di Perfezionamento è di rango privato.  
 
In relazione ai propri titoli di studio, il Corso dà diritto all’iscrizione a: 

- Elenco Nazionale dei Pedagogisti Professionisti qualificati A.N.I.Ped. 
- Elenco Professionale Nazionale dei Soci Straordinari in possesso di attestato di competenza A.N.I.Ped. 
- Elenco Nazionale Professionale dei Pedagogisti Formatori qualificati A.N.I.Ped. 

Al termine del Corso si rilasciano: 
- Attestato di Perfezionamento in Pedagogia del Benessere rilasciato da OIDA ente accreditato dal M.I.U.R.  - Destinatari punto 1 
- Attestato Professionale di Esperto in Educazione al Benessere rilasciato da OIDA ente accreditato dal M.I.U.R. - Destinatari punto 2 

 
STRUTTURA DEL CORSO 
 
Le lezioni si svolgeranno interamente online, in modalità videoconferenza, tramite Google Meet, insieme di servizi e funzionalità che consentono di effettuare 
formazione a distanza, in interazione docenti-corsisti, con uno strumento di qualità e in sicurezza. 
 

- Moduli formativi online - 11 sabati, a cadenza mensile, ciascuno in due sessioni di videoconferenza, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 
15.30 + modulo d’esame finale scritto online attraverso Google Moduli (strumento che realizza ed invia questionari e quiz a verifica degli apprendimenti) 
- totale ore = 70  
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- Autoformazione individuale - ore 300 
- Colloqui di supervisione psicologica e/o pedagogica di orientamento professionale, da effettuarsi on line - ore 30 
- Preparazione esame finale scritto - ore 300 
- Totale - ore 700  

 
MODALITÀ DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL CORSO 
 
Il corso è completamente online, in videoconferenza, con interazione docenti-corsisti in aula virtuale, secondo le modalità di svolgimento delle sessioni indicate 
alla voce struttura del corso. 
Le sessioni di videoconferenza hanno luogo su Google Meet. 
 
Google Meet funziona allo stesso modo da computer o dispositivi mobili (smartphone e tablet): nel primo caso occorre disporre di un browser supportato (Chrome, 
Firefox, Edge e Safari), mentre nel secondo caso occorre installare l’app per il proprio dispositivo, sia esso Android o iOS. 
 
Per partecipare ad una videoconferenza di Meet, non serve necessariamente un account Google, perché l’invitato riceve un link tramite e-mail e, cliccandoci su, ha 
accesso immediato ad “aula virtuale”. 
 
Tuttavia, Krómata chiede ad ogni corsista, qualora non ne sia già in possesso, di creare un account Google e di scaricare il browser Chrome (operazioni 
assolutamente gratuite) e, all’atto dell’iscrizione al Corso, di comunicare all’indirizzo amministrazione@kromata.it il proprio indirizzo mail Google. Ciò permette di 
fruire a pieno di tutti gli applicativi del Chrome di Google (Meet, Drive, Moduli, Calendar, …) durante lo svolgimento del percorso formativo.   
 
NOTA BENE 
L’attività di osservazione/formazione sul campo non è obbligatoria ai fini del conseguimento del Perfezionamento, ma è consigliata per la propria pratica 
professionale. Ai corsisti che ne abbiano la possibilità si suggerisce, pertanto, di effettuare momenti di osservazione e/o formazione sul campo presso Liberi 
Professionisti, Istituzioni, Enti, Organizzazioni, Associazioni da loro scelti, indicando il tutto alla direzione del Corso, che segnalerà le ore di attività svolte sul campo 
- a titolo di qualifica aggiuntiva al percorso formativo svolto - nel verbale d’esame finale.   
 
L’organizzazione si riserva ai fini del miglioramento delle attività formative di apportare se e dove necessario le dovute modifiche comunicandolo all’allievo a mezzo 
mail e in tempi congrui tramite la segreteria. 
 
Le date indicate nel Calendario Master non subiranno variazioni, fatto salvo per cause organizzative/gestionali di vario genere, ritenute inevitabili dalla Direzione del 
Centro. 
 
Qualsiasi comunicazione di ordine amministrativo, formativo, didattico, organizzativo va comunicata esclusivamente a info@kromata.it oppure 
amministrazione@kromata.it o presso la sede del Centro Psicopedagogico Krómata, Corso Matteotti 5, 25122 Brescia. 
 
COSTI  
 
Il Corso ha un costo complessivo di Euro 1220 + la quota di iscrizione di Euro 366, che dovrà essere corrisposto integralmente anche in caso di parziale fruizione del 
corso con le seguenti modalità alternative: 
  
Pagamento Rateale 

- All’atto dell’iscrizione sarà richiesta la quota di iscrizione di € 366 (fino ad esaurimento posti - numero posti disponibili = 20) * salvo promozioni o 
sconti indetti dal Centro 
 

La somma residua pari ad Euro 1.220 dovrà essere così corrisposta: 

- 1^ rata - € 305 (a 1 mese dall’inizio del percorso) 
- 2^ rata - € 305 (a 4 mesi dall’inizio del percorso) 
- 3^ rata - € 305 (a 7 mesi dall’inizio del percorso) 
- 4^ rata - € 305 (a 11 mesi dall’inizio del percorso) 

Inoltre, è da corrispondersi la somma di € 100,00 per la sessione d’esame e il rilascio del titolo da parte dell’ente accreditato M.I.U.R. - OIDA, di cui Krómata è Sede 
Didattica in Lombardia, a 2 mesi dall’inizio del percorso. 

È prevista una penale pari al 5% in caso di ritardo nei pagamenti.  

Pagamento in unica soluzione 
 
Nel caso di pagamento in unica soluzione all’atto di iscrizione verrà concesso uno sconto pari al 5% del dovuto. 
 
L’esame scritto finale avverrà in sessione online, la cui data verrà comunicata in itinere, unitamente ad eventuali informazioni di servizio. 
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Diritto di ripensamento 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 D.Lgs 206 e successive modifiche, i partecipanti al Corso hanno la facoltà di esercitare il diritto di ripensamento entro quattordici 
giorni lavorativi dall’accettazione della domanda di ammissione; decorso inutilmente tale termine l’iscrizione al Corso si intenderà definitiva, così come risulteranno 
totalmente acquisiti diritti ed oneri da essa derivanti.  
 

Note Ulteriori 

In caso di assenza a più di 2 moduli formativi online sui 12 previsti (vedi condizioni per il conseguimento dell’attestato di specializzazione), è prevista una possibilità 
di recupero attraverso la partecipazione ad un modulo, indicato dalla Direzione del Centro, scelto tra quelli di percorsi affini attivi presso Krómata, al costo di € 122. 

Qualora non sia possibile per un corsista effettuare l’esame scritto nella data fissata dalla Direzione del Centro (vedi condizioni per il conseguimento dell’attestato di 
specializzazione), Krómata offre l’opportunità di svolgere la prova scritta in altra sessione online successiva (fuori corso), al costo di € 122.  
 
È possibile posticipare l’esame scritto al massimo per due sessioni. La prima sessione - ordinaria, non ha costi aggiuntivi. Tutte le straordinarie sessioni successive 
avranno il costo di € 122. 
 
Nel costo totale sono inclusi anche tutti i materiali del percorso formativo (slides, dispense, articoli, forms di esercitazione, altri contributi), che gli alunni potranno 
scaricare - dopo le lezioni - direttamente da “area riservata corsisti” del sito del Centro Krómata, accedendo ad essa attraverso credenziali dedicate, che verranno 
fornite loro durante la prima lezione del percorso formativo. 
 
I certificati scaricabili dalla sezione modulistica del sito non hanno alcun costo. Tutte le ulteriori richieste di modulistica specifica avranno un costo di € 25. 
 
È possibile partecipare, per esterni al Corso che ne facciano richiesta, a moduli singoli (a valenza seminariale) al costo di € 122 cad. Al termine del modulo viene 
rilasciato un attestato di partecipazione.  
 
Si offre, inoltre, l’opportunità di chiedere colloqui di supervisione pedagogica online, sulla base delle esigenze dei singoli, con i docenti del Corso. 
Il costo di ogni supervisione è di € 55. 
 
Krómata si riserva di agire a tutela dei suoi diritti di credito in caso di inadempimento totale o parziale dei pagamenti. 
 

PAGAMENTI 
 

La domanda d’iscrizione acclusa al bando del Corso o reperibile sul sito www.centropedagogicokromata.it va spedita via mail al Centro Psicopedagogico Krómata di 
Alma Zanoletti  - amministrazione@kromata.it - allegando copia del certificato di laurea e ricevuta del versamento della quota di iscrizione di € 366.   
I versamenti della quota di iscrizione, delle rate previste e di eventuali supervisioni sono da effettuarsi sul Conto Corrente Bancario “Banca Popolare di Sondrio” 
intestato a Centro Krómata - IBAN - IT 84R 05696 11201 000009222X77, indicando come causale “Iscrizione, rate Corso Consulenza Pedagogica o Supervisione”. 

 
 
Per gli insegnanti è possibile pagare le rate utilizzando la Carta del Docente. Gli insegnanti che intendono usufruire della Carta del Docente 
per il pagamento dovranno accedere con il proprio SPID alla sezione del MIUR Carta del Docente, creare un buono di spesa e comunicare a 
Krómata il codice identificativo (QR code, codice a barre e codice alfanumerico), che OIDA provvederà a validare in piattaforma, così da 
permettere la fruizione del Servizio desiderato. 
 
 

VALUTAZIONI 
 

Il Corso: 
- è organizzato dalla direzione scientifica di Krómata del bando in oggetto; 
- comprende, tra i docenti, un Pedagogista qualificato A.N.I.Ped., rappresentante dell’Associazione contestualmente all’Istituto di Formazione Krómata; 
- prevede la presenza di un Commissario A.N.I.Ped. per l’esame scritto finale di perfezionamento e del Presidente di OIDA o di un suo delegato; 
- si avvale della collaborazione di relatori altamente specializzati provenienti dai contesti pedagogici, psicologici, socio-sanitari e giuridici 

 
Ciascun docente dispone il proprio sistema di valutazione, attraverso la considerazione della qualità dell’interazione online con l’allievo nel corso dello svolgimento 
dei moduli formativi in videoconferenza e del lavoro eseguito su esercitazioni assegnate. 
 
L’azione di supervisione pedagogica si esplica in colloqui educativi online relativi alle eventuali difficoltà incontrate ed ai futuri orientamenti professionali. 
 

CONDIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI PERFEZIONAMENTO 
 

- Possesso dei requisiti di partecipazione richiesti da questo bando 
- Frequenza ad almeno il 75% delle lezioni online (massimo 2 moduli di assenza) 
- Superamento dell’esame scritto finale 
- Regolarità nei pagamenti delle rate previste 

 
La votazione di uscita è espressa con punteggio 30/30 (massimo totalizzabile nella prova scritta finale). Si rilasciano, in base ai titoli posseduti dal partecipante, Attestato 
di Perfezionamento in Pedagogia del Benessere o Attestato Professionale di Esperto in Educazione al Benessere, entrambi a firma del Direttore Scientifico di Krómata, 
del Presidente di OIDA o di un suo delegato e del Commissario dell’A.N.I.Ped.  
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NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ISCRITTI 
 

1) All’atto dell’iscrizione l’allievo, presa visione del programma del corso al quale è iscritto si impegna a rispettarne i termini e tutto quanto inseritovi. 
 

2) Con la sottoscrizione del presente regolamento l’allievo dichiara di aver ricevuto, di compreso e di aver approvato l’informativa clienti di cui all’art. 13 
GDPR (regolamento UE 2016/679) redatta dalla Krómata di Alma Zanoletti. 

 
3) L’allievo ha diritto a seguire l’intero percorso formativo e a conseguire il titolo con relativo esame finale al termine del corso. 

 
4) L’allievo si impegna a mantenere un comportamento di rispetto e correttezza verso l’organizzazione, i didatti e i colleghi corsisti. 

 
5) La disponibilità ai link di ingresso nelle aule virtuali del corso è prevista per le ore dedicate alla formazione secondo gli orari stabiliti e non oltre. 

 
6) L’allievo è tenuto all’uso corretto di tutto quanto previsto e messo a disposizione per la formazione. L’allievo è altresì tenuto al rispetto degli orari relativi 

alle pause tra una sessione online e l’altra previste e stabilite dai didatti del corso. 
 

7) Materiali e dispense messi a disposizione sono da considerarsi di proprietà dell’ente e destinati esclusivamente agli allievi regolarmente iscritti, non sono 
pertanto divulgabili e sono da utilizzarsi a solo scopo di studio e approfondimento personale. Qualsiasi altro uso di essi, così come la diffusione dei link di 
ingresso alle aule virtuali, è vietato. In caso di trasgressione a tale norma, l’ente si riserva di agire nella misura massima consentita dalla legge.  
 

8) L’allievo solleva il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia, i proprietari e conduttori del Corso da ogni responsabilità legata a perdite di dati e contenuti, 
a malfunzionamenti derivanti da guasti, sovraccarichi, interruzioni linee telefoniche, elettriche o riferite alla rete Internet. 

 
9) Il comportamento dell’allievo che avrà rispettato le norme su indicate avrà conseguente positiva ricaduta sulla possibilità di conseguimento del titolo e 

relativa votazione. Il mancato rispetto delle norme sopraelencate determinerà l’intervento disciplinare di Krómata, con possibile espulsione dal corso. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO E MATERIALE MULTIMEDIALE 
PER SCOPI DIDATTICI  

Premessa  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il CENTRO KRÓMATA, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli studenti e il personale partecipante 
alla realizzazione di video e materiale multimediale per scopi didattici in merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano.  

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati 

Il titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati è il CENTRO KRÓMATA nella persona di Alma Zanoletti. I dati di contatto del Titolare sono 
PEC: zanoletti.alma@pec.it  

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati trattati sono le riprese audio video del docente e le relative presentazioni multimediali (power point, pdf, animazioni, elaborati realizzati mediante telecamera per 
documenti o altre tecnologie) utilizzate durante la lezione, che saranno oggetto di registrazione al fine di predisporre un filmato da utilizzare per permettere la successiva 
fruizione della lezione in modalità asincrona (VOD - video on demand).  

Ulteriori dati trattati sono contatti (telefonici, mail, ecc.) utili a contattare i soggetti per pianificare o raccogliere le registrazioni e/o gli altri materiali multimediali.  

I video e i materiali multimediali verranno pubblicati sul Drive della piattaforma Google del CENTRO KRÓMATA e i corsisti riceveranno link per effettuare il 
download delle registrazioni e/o dei materiali multimediali del loro percorso formativo o dell’evento organizzato dal centro, cui prenderanno parte.  

Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalle riprese o dalle fotografie.  

La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato. Tale consenso viene espresso attraverso la compilazione di questo modulo per le persone 
inquadrate in maniera sistematica (es. i docenti) e per gli studenti partecipanti. 

Modalità di trattamento  

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati 
in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in 
modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, come previsto da GDPR del CENTRO KRÓMATA.  

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza ed eventuali trasferimenti di dati all’estero  

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del CENTRO KRÓMATA autorizzati 
al trattamento dal GDPR suddetto. I dati trattati saranno pure accessibili a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o di servizio verso il 
CENTRO KRÓMATA ai fini dell’erogazione dei servizi di registrazione e montaggio (es. società di erogazione dei servizi di supporto per videoconferenza e servizi 
integrati per gli Istituti di Formazione, professionisti e consulenti incaricati dal titolare del trattamento). In questo caso, tali soggetti svolgeranno la funzione di 
responsabile del trattamento dei dati in vece del titolare del CENTRO KRÓMATA.  

L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la sede del titolare.  

Tempi di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti saranno conservati dal CENTRO KRÓMATA per un periodo di 2 anni (durata massima di corsi dell’attuale offerta formativa), dopodiché 
saranno cancellati.  

Diritti dell’interessato  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 l’interessato può esercitare i seguenti diritti:  

• Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 
e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali alle informazioni specificate nell’art. 15 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;  
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• Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e 
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;  

• Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, 
qualora sussistano i motivi specificati nell’art. 17 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;  

• Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi 
previste dall’art. 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;  

• Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare 
del trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 20 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;  

• Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall’art. 21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;  

• Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, fermo restando la liceità del trattamento 
effettuato sulla base del consenso successivamente revocato;  

• Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici 
che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, secondo le modalità previste dall’art. 22 del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati  

I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati ai contatti sottoindicati.  

Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo  

In relazione ad un trattamento che l’interessato ritiene non conforme alla normativa, questi può proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l’Italia, 
è il Garante per la protezione dei dati personali. In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora 
oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.  
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LIBERATORIA PER UTILIZZO DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DELLA PERSONA E DEI MATERIALI MULTIMEDIALI PER SCOPI 
DIDATTICI 

Considerato che ai sensi dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il 
consenso di questa a meno che non si verifichino le condizioni previste dall’art. 97 il quale prevede che non occorra il consenso della persona ritrattata quando la 
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o 
quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, ogni corsista: 

DICHIARA  
• di aver preso visione delle Informazioni per il trattamento dei dati personali sopra riportate e conseguentemente  

 
PRESTA IL CONSENSO 

• affinché il CENTRO KRÓMATA tratti i propri dati personali per le finalità e secondo le modalità ivi descritte  
 

AUTORIZZA INOLTRE 
• il CENTRO KRÓMATA alla fruizione delle proprie immagini per realizzazione di video e materiali multimediali, costruiti attraverso la registrazione delle 

lezioni, e utilizzati esclusivamente per finalità didattiche, mediante pubblicazione sul Drive della piattaforma Google del Centro, e per quanto riguarda 
l’elenco delle registrazioni, a comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le riprese audio/video sui canali di comunicazione 
del CENTRO KRÓMATA. 

 
GARANTISCE 

• che utilizzerà le registrazioni e i materiali multimediali ricevuti dal CENTRO KRÓMATA a scopo esclusivamente formativo, di studio e di ricerca personale 
e che non li diffonderà in alcun modo, sia attraverso strumenti cartacei che a mezzo social media, se non previa richiesta e autorizzazione da parte del 
CENTRO KRÓMATA 

 
CONCEDE  

• licenza non esclusiva a titolo gratuito, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei Materiali e include i diritti di cui 
agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633  

 
DICHIARA  

• che in nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi sul CENTRO KRÓMATA per il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti 
terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria;  

• di assumersi la piena responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese, sollevando il CENTRO KRÓMATA da qualsiasi pretesa e azione anche di terzi;  
• il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
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