PERSONE X PERSONE

Modulo di iscrizione al corso “Il trattamento dei DSA attraverso strumenti di
teleriabilitazione: la piattaforma RIDInet”
– Corso di Alta Formazione per esper ti della riabilitazione dei DSA –
4° Edizione / Febbraio – Giugno 2019 – Bologna

Nome
Cognome
Nata/o a
il
Codice Fiscale
P. IVA
Indirizzo (residenza o domicilio)
CAP
Città
Provincia
Psicologo □
Logopedista □
Neuropsichiatra infantile □
Numero di iscrizione all’ordine:
Dipendente □
Libero professionista □
Convenzionato (sconto 15% per le richieste inoltrate entro 22 dicembre 2018)
□ Ordine degli Psicologi della Toscana, Emilia Romagna e Lombardia
□ Soci AIRIPA
□ Soci FLI
□ Soci AID
□ Associati Spazio IRIS (Istituto di Ricerca ed Intervento per la Salute)
□ Allievi ed ex allievi master di II livello (atenei sotto elencati) *
Specificare quale: ____________________________________________________________________________________________________________
* Università di Padova, Università di Pavia, Università di Modena e Reggio Emilia, Università Cattolica, Università di Firenze, La
Sapienza, Università di Chieti e Pescara.

Tel./Cell.
E-mail
Pagamento tramite bonifico bancario (barrare la preferenza):
unica soluzione * (€ 1.200 IVA esente) □
2 rate ** (1 rata € 600 IVA esente – 2 rata € 600 IVA esente) □
* il costo riportato è il prezzo di listino al quale dovrà essere applicato lo sconto del 15% come da convenzioni attive o del 10% se
la domanda è pervenuta prima del 22 dicembre 2017
** gli sconti saranno applicati solo per i pagamenti in un’unica soluzione
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INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 679/2016 relativo alla tutela
del trattamento dei dati personali
1 – Premessa
L’articolo 13 del regolamento UE 679/2016, regola la tutela delle persone e degli altri soggetti in relazione al
trattamento dei dati personali, impone determinati requisiti e precauzioni affinché tale trattamento avvenga
secondo principi di correttezza, legalità e trasparenza, a tutela dei diritti e della Privacy del soggetto interessato.
Si tratta di principi da noi condivisi ed è con questo spirito che ci pregiamo, ai sensi dell’art. 13 del predetto
regolamento, di fornirle le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati
personali avviene nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata ed è indispensabile ai fini
dell'adempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali derivanti dalla fruizione dei corsi di formazione
erogati dalla Anastasis Società Cooperativa Sociale.

2 – Finalità del trattamento
I dati del soggetto interessato che ci avete liberamente fornito all’atto dell’iscrizione saranno trattati per le
seguenti finalità:
a) gestione amministrativa dell’anagrafica corsista;
b) registrazione all’interno dei nostri archivi elettronici dei servizi formativi al fine della produzione di
registri di presenza, attestati, invio di materiale didattico e notifica di altre iniziative formative;
c) produzione di materiale durante i corsi, compresi audio, video e foto, utilizzata per documentare
esclusivamente le attività formative svolte in aula.

3 – Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. Anastasis adotta idonee misure di sicurezza per
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali dell'interessato.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per tutta la durata dei servizi erogati da Anastasis e per un periodo
successivo fino ad anni 10.
Dati obbligatori e dati facoltativi: le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, nel senso che costituisce condizione necessaria e indispensabile
per consentire ad Anastasis di adempiere alle proprie obbligazioni. In caso di un suo rifiuto al conferimento e al
trattamento dei dati del soggetto interessato, lo svolgimento del rapporto non troverà alcuna esecuzione e
renderà impossibile perseguire le finalità indicate nei precedenti punti 2a) e 2b) della presente informativa.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In nessun caso i suoi dati personali, connessi alla finalità indicate ai precedenti punti previsti all’articolo 2 della
presente informativa, saranno comunicati all'esterno di Anastasis.

4 – Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale Anastasis alla quale può rivolgersi, oltre che per lettera, anche
per:
● Telefono: 051-2962121 ● Fax: 051-2062120 ● Posta Elettronica: privacy@anastasis.it
L’interessato può consultare la normativa vigente all’indirizzo Internet: http://www.garanteprivacy.it

5 – Responsabile della Protezione dei Dati personali nominato

Ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 679/2016, la Cooperativa Sociale Anastasis ha nominato il Responsabile
della Protezione dei Dati personali (RDP) nella persona dell’Ing. Massimo Di Menna, al quale ci si può rivolgere
inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@anastasis.it

6 – Diritti dell'interessato
Si specifica e ricorda che Lei potrà esercitare una serie di diritti, previsti dalla vigente normativa che, in sintesi, di
seguito si riportano:
Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato
Articolo 16 - Diritto di rettifica
Articolo 17 - Diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”)
Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento
Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati
Articolo 21 - Diritto di opposizione
Articolo 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
I citati diritti potranno essere esercitati inviando:
● una raccomandata a.r. a Cooperativa Sociale Anastasis, via Amendola n. 12, 40121 Bologna
● una e-mail all’indirizzo privacy@anastasis.it
● una pec all’indirizzo pec@anastasis.it
Diritto di proporre un reclamo ad una Autorità
In qualsiasi momento Lei potrà proporre reclamo rivolgersi alla competente Autorità di controllo:
http://www.garanteprivacy.it

7 – Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale
Si precisa che i suddetti dati non verranno trasferiti all’estero o presso un’organizzazione internazionale.

8 – Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Si precisa che alcuni dei dati citati, in forma anonima, sono soggetti a processo decisionale automatizzato e di
profilazione.

9 – Manifestazione del consenso (Art.13 Regolamento UE 679/2016)
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE
679/2016 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali
dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata
precisati nell’informativa
BARRARE LA SCELTA
Il/la sottoscritto/a esprime il suo libero consenso al trattamento dei dati personali, così come specificato nella
parte informativa, con particolare riferimento alle finalità riportate al punto 2a) SI
NO
Il/la sottoscritto/a esprime il suo libero consenso al trattamento dei dati personali, così come specificato nella
parte informativa, con particolare riferimento alle finalità riportate al punto 2b) SI
NO
Il/la sottoscritto/a esprime il suo libero consenso al trattamento dei dati personali, così come specificato nella
parte informativa, con particolare riferimento alle finalità riportate al punto 2c) SI
NO
Il/la sottoscritto/a Sig/sig.ra _________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/2016D. Lgs. 196/200, autorizzo la raccolta e il
trattamento dei dati necessari per l’accesso ai servizi formativi erogati da Anastasis Soc. Coop. Sociale.
Firma del dichiarante
Luogo ______________________________ e data ___/___/___
_______________________________________________

