
Staging day: allestimento in un appartamento in vendita
L’indirizzo verrà comunicato all’inizio del corso

Pranzo
 
Shooting day: fotografia nell’ appartamento allestito con fotografo professionista 
Il valore della comunicazione fotografica e del video

Consegna dei diplomi e della tessera di iscrizione a APHSI 
Brindisi e saluti

€ 880,00 iva esclusa

Per iscrizioni al corso effettuare bonifico e indicare nella causale il nome e la 
data del corso

IBAN 
IT 74 W 0311150670000000001911

ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI HOME STAGING ITALIA
Via Vincenzo Monti, 8 - 20123 Milano – P.I.: 10760760966

info@associazionehomestaging.com – www.associazionehomestaging.com

Corso Home Staging per Professionisti
Durata 3 giorni

23-24-25 SETTEMBRE
Dedicato a Interior Designer, Architetti, Geometri, Ingegneri

Registrazione partecipanti 
Presentazioni
Home Staging: cos’è, cenni storici, evoluzione, quando e come arriva in Italia
Campi applicazione Home Staging
Mercato immobiliare
Come dialogare con il Real Estate e dinamiche immobiliari

Pranzo

Home Stager e Interior Decorator: differenze e similitudini 
Georeferenziazione 
Schedatura e target cliente

Il magazzino
Il preventivo 
Gli aspetti legali ed assicurativi  
Le tariffe base e di riferimento 
Come gestire le obiezioni

Pranzo

Moodboard : valore comunicativo ed emozionale
Esercitazione: come si realizza un moodboard digitale/reale (portare il PC)
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1° GIORNATA

2° GIORNATA

3° GIORNATA

€ 880,00 i.e.

Se ti i
scrivi entro il

21 Luglio

 € 780,00 

iva esclusa

Il corso si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 19.00
in via Vincenzo Monti 8, Milano



Iscrizione corso 23-24-25 SETTEMBRE 2020

HOME STAGING: IL “BOOST” DELLA TUA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Inizio modulo

Generalità del partecipante  

 Privato 

 Dipendente di Azienda

Nome *

Cognome *

CF *

Indirizzo (via, civico) *

Località (città, provincia, CAP) *

Nato a (città, provincia) *

Il *

Titolo di studio *

e-mail *

Cellulare*  

Occasione di contatto 

Come è venuto in contatto con l’Associazione Professionisti Home Staging Italia?

Per confermare la presente iscrizione è necessario inviare oltre al presente modulo  la ricevuta di bonifico 
effettuata a favore di:



Intestatario: Associazione Professionisti Home Staging Italia

Causale: Corso Home Staging per Professionisti 23-24-25 Settembre 2020 nome e cognome del partecipante 

Importo: €........

IBAN: IT74W0311150670000000001911

Intestazione fattura * 

 Utilizzare i dati del partecipante 

 Inserire nuovi dati fattura

DATI INTESTAZIONE FATTURA

Ragione Sociale / Nome e Cognome *

Indirizzo (via, civico) *

Località (città, provincia, CAP) *

C.F. /P.IVA *

IBAN *

Dati fatturazione elettronica    

 
Partecipando al corso sarai iscritto alla nostra comunity su facebook. 

L’Associazione Professionisti Home Staging Italia ha elaborato una nuova formula di iscrizione che prevede per gli aderenti all’i-
niziativa una serie di privilegi e di condizioni vantaggiose di accesso ai servizi dell’Associazione.

 Il pagamento della quota di iscrizione all’Associazione  dovrà avvenire entro 30 gg dal termine del corso ed è valida per 12 
mesi.

Presa visione ad accettazione *

 Si intendono integralmente accettate le  “Condizioni Generali di fornitura del servizio di formazione” in 
allegato

Presa visione informativa privacy *

 Il sottoscritto, presa visione dell’Informativa privacy (in allegato), conferma di averne compreso il con-
tenuto in ogni sua parte
Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo italiano ed europeo. La base giuridica del trattamento 
sono gli obblighi di legge e contrattuali/precontrattuali, il legittimo interesse, nonché, nei casi previsti, i consensi forniti. Il tratta-
mento sarà svolto sia in forma cartacea che elettronica e/o automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR in materia di 
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.

Richiesto consenso al trasferimento dati all’estero

Da compilarsi solo in caso di cliente persona fisica e/o referenti di clienti, per i quali è previsto il trasferimento di dati in Paesi Ter-
zi non appartenenti all’Unione Europea.



Consenso al trattamento

 Presta il consenso relativamente al trattamento dei dati ai fini di attività (commerciali e non) svolte 
dall’Associazione
L’Associazione svolge attività quali diffusione della conoscenza, attività di marketing ed invio di comunicazioni commerciali e/o 
materiale pubblicitario su prodotti e/o servizi offerti dall’Associazione stessa o suoi partner.

CANCELLAZIONE DEL CORSO DA PARTE DI APHSI 
APHSI si riserva la facoltà di annullare il corso, dandone tempestiva comunicazione all’interessato, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti

REVOCA DELL’ISCRIZIONE 
Qualora l’iscritto intenda annullare la propria iscrizione deve darne comunicazione per iscritto entro diecie giorni dalla data d’inizio del corso stesso; oltre tale termine, 
APHSI si riserva la facoltà di fatturare (o di trattenere, se pagata) comunque la quota di iscrizione.

INFORMATIVA PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo italiano ed europeo. La base giuridica del trattamento sono gli obblighi di legge e contrat-
tuali/precontrattuali, il legittimo interesse, nonché, nei casi previsti, i consensi forniti. Il trattamento sarà svolto sia in forma cartacea che elettronica e/o automatizzata, 

nel rispetto di quanto previsto dal GDPR in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.  
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti sui propri dati personali scrivendo presso la sede di APHSI, in Milano, Via Vincenzo Monti 8, ovvero tramite 
mail all’indirizzo info@associazionehomestaging.com

CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE - LEGGE APPLICABILE 
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è convenuta la competenza in via esclusiva del Foro di Mila-
no, espressamente accettata dalle Parti sottoscriventi, in deroga a qualsivoglia altro Foro diverso e/o speciale. 
La legge applicabile è quella italiana, alle cui disposizioni in materia si rinvia.

* dati necessarie e fondamentali per l’iscrizione

data, lì ............................................................

         FIRMA

Fine modulo



I nf orm at i va

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: Iscritti/partecipanti ai corsi di formazione.

Associazione Professionisti Home Staging Italia nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE

2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati

personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamen to: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi

ad obblighi legislativi:

adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;

gestione del contenzioso;

di obblighi previsti dalle leggi vigenti.

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:

assistenza post-vendita;

Erogazione delle attività didattiche previste dal corso di formazione;

gestione della clientela;

Gestione della comunicazione inerente alle attività corsuali;

programmazione delle attività;

rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;

storico fatturazione clienti.

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

Ricevere informazioni/comunicazioni inerenti ai corsi di formazione, incontri, eventi formativi organizzati o a cui partecipa l'Associazione APHSI

(finalità di marketing e pubblicità).

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la

prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

Modalit à del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei;

Trattamento/archiviazione a mezzo di sistemi Cloud presso organizzazioni/aziende che forniscono garanzie adeguate.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categor ie di addetti:

Associazione Professionisti Home
Staging Italia
Via Vincenzo Monti, 8

20123 Milano (MI)

P.IVA 95198250169
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Direttivo associazione;

Ufficio segreteria.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di

Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

Aziende che hanno richiesto all'Associazione la segnalazione di figure professionali in ambito home staging per finalità di proposta lavorativa;

banche e istituti di credito;

consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;

Docenti/formatori per consentire il regolare svolgimento del corso;

nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o

sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;

subfornitori necessari per l'espletamento del servizio.

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:

Pubblicazione su internet (sito web, social) di fotografie effettuate durante lo svolgimento delle attività corsuali.

I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati:

paesi UE;

stati sicuri Extra UE;

Stati Uniti.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento

delle finalità contrattuali;

stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori

prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Associazione Professionisti Home Staging Italia (Via Vincenzo Monti, 8 , 20123 Milano

(MI); P. IVA: 95198250169) nella persona di Laura Vimercati.

Lei ha di ritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al

trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del

GDPR.

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informati va collegandosi all'indirizzo internet

https://www.privacylab.it/informativa.php?18596413049.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
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a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comuni cati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cu i non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta  un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita d iretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale.
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Cons ens o

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................

Nome, Cognome: ................................................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazi oni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di

informativa n. 18596.51.413049.1713722):

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

SÌ  NO  Ricevere informazioni/comunicazioni inerenti ai corsi di formazione, incontri, eventi formativi organizzati o a cui partecipa

l'Associazione APHSI (fin alità di marketing e pubblicità)

Presta il suo consenso alla comunicazione dei propri dati personali?

SÌ  NO  Aziende che hanno richiesto all'Associazione la segnalazione di figure professionali in ambito home staging per finalità di

proposta lavorativa

Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali?

SÌ  NO  Pubblicazione su internet (sito web, social) di fotografie effettuate durante lo sv olgimento delle attività corsuali

L'interessato: 

Associazione Professionisti Home
Staging Italia
Via Vincenzo Monti, 8

20123 Milano (MI)

P.IVA 95198250169
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