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A s s o c i a z i o n e A S P I C p e r l a S c u o l a 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al corso dell’ASPIC per la Scuola 

(UNIVERSITÀ POPOLARE DEL COUNSELLING U.P. CNUPI - D.M. 21 maggio 1991 - G.U. 203 del 30 agosto 1991). 
MASTER annuale intensivo teorico-eperienziale in Psicologi nello Sport* 
MASTER annuale intensivo teorico-eperienziale in Professionisti nello Sport 
MASTER annuale intensivo teorico-eperienziale in Counseling Psicologico e Tecniche di Coaching* 
MASTER annuale intensivo teorico-eperienziale in Interventi Clinici in età evolutiva e nelle relazioni familiari* 
MASTER breve intensivo in Playtherapy ad approccio Integrato 
MASTER esperienziale in Counseling Professionale per l’Età Evolutiva** 
MASTER esperienziale in ARTCounseling Professionale** 
CORSO annuale di Perfezionamento in Counseling Professionale per l’Età Evolutiva 
CORSO annuale di Perfezionamento in ARTCounseling Professionale 
MASTER in Cibo e Salute. Cibo per vivere o… vivere per il cibo 
CORSO annuale di Perfezionamento in ARTGestalTheatre 
CORSO annuale F.A.T.A.  Formazione Avanzata in Tecniche di Arteterapia 
Specificare il corso/master             

 

 *MASTER rivolto esclusivamente a psicologi laureandi e con laurea triennale o specialistica 
**MASTER con titoli accreditati presso le Associazioni Professionali di Categoria iscritte al CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. 

 

DATI OBBLIGATORI 

Cognome Nome    
 

Luogo di nascita Data di nascita    
 

Indirizzo n°    
 

C.a.p. Città Prov.    
 

Tel. /  Cell. /    
 

E-mail Codice Fiscale    
 

P. IVA PEC     
 

Codice destinatario (Sistema Interscambio)    
 

DATI FACOLTATIVI*** 

Titolo di studio conseguito    

Tirocinio  

Titolo in via di conseguimento    

Specializzazioni    
 

Se studente indicare la facoltà Anno di corso    

Professione   

Iscritto a qualche ordine di categoria professionale: □ NO □ SÍ, quale     

***per partecipare ai corsi per psicologi è necessario essere iscritti alla facoltà di psicologia o aver conseguito la laurea 
 

Dichiaro di essere in possesso dei requisiti per la frequenza al corso ed allego online alla presente candidatura: 
• Curriculum vitae 
• Fotocopia del titolo di studio (o autocertificazione). 
• Una fototessera formato digitale. 
• Fotocopia di un documento di riconoscimento personale (patente o altro…). 

(COMPILARE FRONTE E RETRO IN STAMPATELLO CHIARO E LEGGIBILE ) 
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QUESTIONARIO CONOSCITIVO 
 

Quali sono le motivazioni che la portano a candidarsi al Corso/Master scelto? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quali sono le sue aspettative sul Corso/Master scelto? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quali ritiene essere le sue caratteristiche distintive, i suoi punti di forza, le sue risorse maggiori? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ha degli obiettivi personali e professionali a breve (1-2 anni) e lungo (3-5 anni) termine? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Se i posti disponibili per questo Corso/Master fossero in esaurimento, per quale ragione dovremmo accogliere la 
sua candidatura? 

 
 

 
 
 
 
 



Pag. 3 di 4 
 

CONTRATTO FORMATIVO PRELIMINARE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO/MASTER SELEZIONATO 
 

Tra ASPIC per la Scuola rappresentata dalla dott.ssa Enrichetta Spalletta, Presidente e Direttore Scientifico e l’allievo candidato. 
Premesso quanto stabilito dalle disposizioni di seguito citate: 
- Tutti i Corsi/Master erogati da ASPIC per la Scuola possono essere attivati solo ed esclusivamente al raggiungimento del 
numero minimo di iscritti pari 10. 
- I programmi sono indicativi e possono subire variazioni per aggiornamenti scientifici, necessità operative e logistiche. 
- Al completamento delle ore previste l’Attestato di partecipazione o il Diploma sono assegnati ad insindacabile giudizio 
della Direzione Didattica e subordinati: 

o all'adempimento delle regole di frequenza e partecipazione elencate nel Regolamento del Corso/Master; 
o nessuna morosità rispetto al pagamento progressivo delle quote del Corso/Master che devono essere 

corrisposte con regolarità. 
Tutto ciò premesso l’allievo candidato si obbliga: 
a perfezionare l’iscrizione nei tempi e con le modalità previste; ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento del 
Corso/Master; ad osservare le disposizioni in merito alla frequenza previste nel Corso/Master; a partecipare alle attività di aula 
con la massima puntualità; a rispettare i colleghi di corso partecipando attivamente alle attività didattiche proposte; a rispettare i 
tempi previsti dal progetto e a gestire con la massima cura i documenti che lo riguarderanno in prima persona; a comunicare 
tempestivamente qualsiasi problema dovesse insorgere nell’ambito dell’attività formativa.  
L’Associazione ASPIC per la Scuola si obbliga: 
ad attivare il Corso/Master selezionato nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento, ove sia raggiunto il numero 
minimo di iscritti; a realizzare un progetto formativo coerente con gli obiettivi progettuali; a garantire la possibilità di 
partecipazione a tutte le iniziative collegate all’attività formativa; a garantire modalità di valutazione dell’apprendimento 
eque e manifeste; a garantire il monitoraggio dell’attività formativa. 
 

1) Il candidato dichiara di scegliere la seguente modalità di pagamento del corso apponendo di seguito la propria firma. 
Pagamento rateizzato secondo le specifiche del corso. 
Firma per la modalità di pagamento scelta e accettazione esplicita delle premesse e degli obblighi del presente contratto 

 
Roma li Firma    
Pagamento in due rate. (2 rate) 
Firma per la modalità di pagamento scelta e accettazione esplicita delle premesse e degli obblighi del presente contratto 

 
Roma li Firma    
Pagamento in unica soluzione. (una rata del valore complessivo pari al 100% del totale) 
Firma per la modalità di pagamento scelta e accettazione esplicita delle premesse e degli obblighi del presente contratto 

 
Roma li Firma    

2) Il candidato dichiara di essere a conoscenza e di accettare in toto i seguenti diritti e obblighi. 
A. A seguito dell’accettazione della candidatura da parte della Direzioni Didattica e della ricezione del nulla osta alla 

partecipazione, l’allievo versa la quota di iscrizione e la quota scelta entro e non oltre dieci giorni lavorativi. 
B. L’allievo ha 20 giorni di tempo dal versamento della quota per rinunciare al programma ed ottenere il rimborso totale e 

immediato di quanto pagato. 
C. L’interruzione o la rinuncia alla prosecuzione del percorso formativo deve essere comunicata tramite email all’indirizzo 

info@aspicperlascuola.it. 
a. Nel caso di pagamento in unica soluzione: quanto versato dall’allievo compresa la quota di iscrizione non è restituito. 
b. Nel caso di pagamento in due rate: la prima rata non è restituita e non è più dovuto il pagamento della seconda rata 
se la rinuncia perviene entro l’incontro di metà Corso/Master. Dall’incontro successivo la seconda rata è comunque 
dovuta per intero e l’iscrizione non è restituita. 
c. Nel caso di pagamento rateizzato (6 rate). La prima quota e la quota di iscrizione non sono restituite ed è dovuto il 
versamento di ulteriori due quote come penale per interruzione anticipata. 

 
Per accettazione specifica delle premesse e degli obblighi previsti del presente contratto 

e dei punti 1 (modalità di pagamento) e 2 (versamenti e rinuncia) 
 

Nome e Cognome del candidato in stampatello      ___________________________________________________                                                                       
 
Roma li  Firma    

 
Estremi per i l  bonif ico .  Intestaz ione:  Ass .  Aspic per la scuola Banca:  Unicredit  Agenzia :  30652 

IBAN: IT 15 T02008 05179 000002990655

mailto:info@aspicperlascuola.it
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A s s o c i a z i o n e A S P I C p e r l a S c u o l a 

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, 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 Ass. ASPIC per la Scuola (info@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; 
c- attività 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-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali, o la 
documentazione in Inglese, messa a disposizione all’indirizzo: https://www.eugdpr.org/. 

 

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    

mailto:privacy@aspicperlascuola.it
http://www.garanteprivacy.it/guidaall-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
http://www.eugdpr.org/
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