Associazione ASPIC per la Scuola

DOMANDA D’ISCRIZIONE
AL GRUPPO DI SUPERVISONE NEL COUNSELING
per lo sviluppo della pratica professionale nella relazione d’aiuto propedeutico al titolo di Counselor Professionista Avanzato (CPA)
( SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO )
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo

n°

C.a.p.

Città

Tel. ab. /

Tel. Cell.

Prov.
/

Tel. Uff.

E-mail

Sito Internet

Codice Fiscale

P. IVA

/

Titolo di studio conseguito
Professione
Motivazioni al corso ed aspettative

Indicate come siete venuti a conoscenza di questo corso di formazione

CALENDARIO
Gli incontri si tengono il Venerdì.dalle ore 18.00 alle ore 22.00
17 Gennaio; 14 Febbraio; 13 Marzo; 17 Aprile; 29 Maggio; monitoraggio e follow-up 16 Ottobre 2020
È previsto un incontro di monitoraggio e followup a conclusione del ciclo di incontri
SEDE ASPIC per la Scuola - Via Alessandra Macinghi Strozzi 42/A 00142 Roma
COSTO
€ 40 di iscrizione
Costo complessivo del ciclo di incontri € 480 + IVA
Il pagamento è rateizzabile.
Associazione Aspic per la Scuola
Banca Unicredit - Ag. 30652 ACCADEMIA AGIATI - Iban IT 15 T 02008 05179 000002990655

Associazione ASPIC per la Scuola
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (G.D.P.R.)
1. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è Ass. ASPIC per la Scuola (Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità per la Scuola), con sede legale in Via
Vittore Carpaccio 32 00147 Roma. Cod. fisc. 97150020580. P.IVA 06426761000
2. Responsabile per il trattamento dei dati personali.
Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Sig. Marco Chimenti (privacy@aspicperlascuola.it).
3. Finalità del trattamento.
I dati personali forniti dall’interessato saranno conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal personale di ASPIC per la Scuola autorizzato al
trattamento, in servizio presso gli uffici di pertinenza e da collaboratori di ASPIC per la Scuola in qualità di responsabili, secondo quanto disposto dall’Art.28 del
Regolamento UE 2016/679. I dati sono trattati nell’ambito della normale attività di ASPIC per la Scuola e secondo le seguenti finalità:
a- attività amministrativo-contabili, strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla
conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi, emissione/archiviazione fatture,
predisposizione di pagamenti);
b- attività informativa, per la formalizzazione di richieste di informazioni ricevute, per la predisposizione di offerte;
cattività promozionale di eventi ed iniziative del titolare del trattamento tramite email, sms, mms, mailing list,
4. Liceità del trattamento.
Relativamente ai punti 3a) 3b) il trattamento dei dati personali da parte di ASPIC per la Scuola è legittimato dalla necessità di conoscere i dati dell’interessato per
poter erogare il servizio richiesto.
Relativamente al punto 3c) il trattamento dei dati personali da parte di ASPIC per la Scuola è legittimato solo dal consenso dell’interessato, il quale può revocarlo in
qualunque momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della eventuale revoca.
5. Ambito di diffusione.
I dati personali raccolti da ASPIC per la Scuola potranno essere comunicati, previo consenso e nei limiti strettamente pertinenti alle finalità su indicate, anche ai
seguenti soggetti.
a) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel caso di corsi autorizzati dallo stesso.
b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano per i corsisti in psicologia dello Sport.
c) ASPIC Scuola Superiore Europea di Counselling
6. Trasferimento all’estero.
È intenzione di ASPIC per la Scuola trasferire i dati personali, ai soli fini della loro memorizzazione, in paesi terzi, offrendo all’interessato adeguate garanzie di tutela
dei propri interessi:
a) i dati sono criptati e conservati su server di archiviazione sicuri ubicati in data center negli Stati Uniti
7. Periodo di conservazione dei dati.
Coerentemente con le finalità del trattamento, è intenzione di ASPIC per la Scuola conservare i dati per tutto il tempo di partecipazione ai corsi e non cancellarli subito
dopo il rilascio del diploma. Ciò, in particolare, al fine di permettere:
• all’interessato di richiedere copie del Certificato ed eventualmente accedere a nuove Certificazioni (senza bisogno di fornire nuovamente i dati personali);
• ad ASPIC per la Scuola di conservare i dati, nell’ipotesi di richiesta, da terze parti (ad es. una Pubblica Amministrazione o un datore di lavoro), di verifica che un
soggetto sia effettivamente in possesso di una specifica certificazione.
L’interessato ha comunque il diritto in qualsiasi momento di richiedere la cancellazione dei suoi dati, se li ritiene non più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti o trattati (come da successivo par. 8).
8. Diritti dell'interessato
Il Regolamento Europeo garantisce agli interessati una serie di diritti sui propri dati personali trattati dal Titolare del trattamento. In ogni momento, l'interessato può
rivolgersi ad ASPIC per la Scuola, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica privacy@aspicperlascuola.it direttamente o per il tramite di persona/associazione o
organismo delegato. ASPIC per la Scuola, per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, adotta misure idonee volte ad agevolare l'accesso ai dati personali
da parte dell'interessato medesimo, a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente. I diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 sono
riportati negli Articoli dal 12 al 23, dei quali ricordiamo a titolo puramente esemplificativo:
a) il diritto all’accesso ai propri dati al fine di verificarne la correttezza e l’esistenza;
b) il diritto alla rettifica/integrazione dei propri dati;
c) il diritto al richiederne la cancellazione.
L’interessato può approfondire l’argomento ‘privacy’ e trattamento dei dati personali, visitando la pagina web http://www.garanteprivacy.it/guidaall-applicazionedel-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali, o la documentazione in Inglese, messa a disposizione all’indirizzo: https://www.eugdpr.org/.
Marco Chimenti
ASPIC per la Scuola – Responsabile per il trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni sul trattamento dei dati secondo l’art.13 del regolamento UE 2016/679:
presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa

□ Do il consenso
Luogo

Data

Nome

Cognome

Firma

