Centro S. Ambrogio
Fatebenefratelli
Cernusco sul Naviglio (MI)

venerdì 17 sabato 18 domenica 19 maggio 2019
Brescia  Centro Paolo VI  Via Calini Gezio, 30

Dentro le voci: trauma, emozioni e psicopatologia
tra l’età pediatrica ed adulta

Modulo di iscrizone al convegno formativo (da compilare in stampatello)
Ogni partecipante al convegno deve compilare questo modulo da inviare insieme alla copia del pagamento effettuato a:
amministrazione@sentirelevoci.it. L’avvenuta iscrizione sarà comunque confermata via email o telefonicamente.
Dati partecipante
Cognome........................................................................................................................................................................... Nome.......................................................................................................................................................................................
Indirizzo..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cap........................................................ Città...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Data e luogo di nascita..............................................................................................................................................................................................................................Tel/cell................................................................................
e-mail.....................................................................................................................................................................................................................................C.F..................................................................................................................................................
Professione..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ruolo (professionista, operatore, familiare, uditore di voci, studente, responsabile di associazione, ecc..).............................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Soggetto avente diritto agli ECM

si



no



Il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT91 Z070 7212 8030 0000 0417 499
EMILBANCA intestato ad “Associazione Nazionale Sentire le Voci” indicando nome e cognome di ogni singolo partecipante.

Dati per eventuale fatturazione
Ragione sociale........................................................................................................................................ Via...............................................................................................................................................................................................................
Cap........................................................ Città...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C.F.......................................................................................................................................................................................... P. Iva.................................................................................................................................................................................................
Nota bene: sarà emessa regolare fattura solo ed esclusivamente al soggetto che risulterà essere l’ordinante o il traente (i dati
rilasciati saranno validi ai fini dell’iscrizione al convegno, alla richiesta di adesione a socio dell’associazione nazionale Sentire le
Voci e alla liberatoria per le riprese fotografiche-video).
Per informazioni:

se sei professionista e/o operatore:

cristinacontini@sentirelevoci.it

			se sei utente: 			davidesalvarani@sentirelevoci.it
			se sei un famigliare: 		

familiari@sentirelevoci.it 		

			se sei un giornalista: 		

Francesca Fabbiani 		

 344 1557036
 392 0354373
 346 2739532
 392 9009349

INFORMATIVA ai sensi dell’art 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (a seguito Regolamento)
1.

Finalità del trattamento

La scrivente informa che il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato per le seguenti finalità:
a) finalità connesse all’iscrizione all’evento “Sentire le Voci”
organizzato dalla nostra associazione
b) finalità connesse all’iscrizione a socio della “Associazione
Nazionale Sentire le Voci”
c) utilizzo delle sue immagini e video su tutti i presidi web
(sito, social network,) dell’associazione e nei materiali Informativi della stessa.

2.

Modalità del trattamento

I dati personali in questione potranno essere trattati attraverso strumenti cartacei, informatici e telematici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza
del soggetto cui i dati si riferiscono e a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. In ogni
caso il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma
di legge secondo principi di liceità e correttezza e in modo
da tutelare la Sua riservatezza nonché nel pieno rispetto
dell’art. 32 del Regolamento.

3.	Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati di cui al punto 1 lettera a) e b) è obbligatorio per gli adempimenti di natura legale e contrattuale. Il
conferimento dei dati di cui al punto 1 lettera c) è facoltativo.
L’eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i dati obbligatori comporterà l’impossibilità oggettiva di instaurare o dar
ulteriore corso ad ogni rapporto con Lei; nel caso invece di
dati facoltativi non vi sarà alcuna conseguenza negativa

4.

Comunicazione dei dati

I dati personali relativi al trattamento in questione potranno
essere comunicati dalla scrivente, unicamente per ragioni
connesse alle finalità sopraindicate, a enti pubblici o privati
obbligatori, personale dipendente, fornitori di servizi informatici

5.

Diffusione dei dati

I dati personali trattati, in alcun modo, verranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati.

6.

Trasferimento all’estero

I dati personali trattati non risulteranno trasferiti all’esterno
dei paesi dell’UE (o comunque reputati sicuri ai fini della normativa Privacy vigente).

7. Diritti dell’interessato
Le viene riconosciuto il diritto di: conoscere quali dati personali vengano trattati dalla scrivente, la loro origine, la finali-

tà e la modalità del trattamento (art. 13-14 REGOLAMENTO
2016/679); ottenere la cancellazione e/o la distruzione dei
dati trattati in violazione delle norme di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati (art. 13-14
REGOLAMENTO 2016/679); presentare richiesta di rettifica
nei confronti del Titolare del trattamento (art. 13-14 REGOLAMENTO 2016/679); presentare richiesta di cancellazione
(diritto all’oblio) dei dati gestiti dal Titolare del trattamento
(art. 17 REGOLAMENTO 2016/679); presentare richiesta di limitazione del trattamento (art. 18 REGOLAMENTO 2016/679);
presentare richiesta di opposizione nei casi il trattamento rientri in quanto definito in art. 21 REGOLAMENTO 2016/679.

7.

Durata del trattamento

Per i l punto 1 lettera a) i l trattamento non avrà una durata
superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti. Per il punto 1 lettera b) i dati saranno trattati
nei tempi previsti dalla normativa vigente. Per il punto 1 lettera c) la durata di conservazione sarà limitata alla sua volontà e, in qualunque momento, potrà revocare il consenso.

8.

Base giuridica e liceità del trattamento

Per le finalità del punto 1 lettera a) e b) della presente informativa il trattamento è necessario sia all’esecuzione di un
contratto di cui lei è parte (art. 6, paragrafo 1, lettera b) del
Regolamento) sia per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento stesso o di terzi (art 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento.
Per le finalità di cui al Punto 1., lettera a) della presente informativa, il trattamento dei suoi dati personali è possibile
solo ed esclusivamente previo suo consenso specifico (art. 6,
paragrafo 1, lettera a) del Regolamento).

10. Diritto di revoca
art. 13, comma 2, lettera c) del Regolamento) Lei ha il diritto
di revocare in qualsiasi momento il consenso fornito per le
finalità di cui al punto 1 lettera c) Della presente informativa
senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca in oggetto

11. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati nonché i dati è l’Associazione Nazionale Sentire le Voci con sede in Largo Giambellino, 9
42124 Reggio Emilia - mail info@sentirelevoci.it

12. Responsabile della protezione dei dati
La figura di Responsabile della protezione dei dati (DPO) non
è stata individuata in quanto la scrivente non svolge trattamenti di dati che rientrano nelle categorie definite da art. 37
Regolamento Europeo 2016/679.

Presta il suo libero consenso al trattamento dei sui dati per la sola finalità di cui al punto 1 lettera c) della presente
informativa, ricordandole che le sue immagini e video potranno essere pubblicate su tutti i presidi web (siti e social
network ) e materiali informativi dell’Associazione Nazionale Sentire le Voci.
Acconsento



Non acconsento



Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................................................................................................ dichiara di avere preso visione dell’informativa art. 13 - 14 REGOLAMENTO 2016/679 di cui sopra.
Luogo................................................................................ Data............... /................. /................. Firma..........................................................................................................................................................................................

