
                         

Modulo di iscrizione: Corso per l’Esame di Stato

da spedire entro il 1 Ottobre 2017 all'indirizzo segreteria@coinetica.it

Nome:

Cognome:

Data di Nascita:

Laureato/a in Psicologia 
(specificare quale 
indirizzo) presso Facoltà 
di:

Sede tirocinio Post-laurea:

Domicilio fiscale:

Telefono:                                                                      

E-mail:

Sessione di esame di Stato
a cui intendo partecipare:

Il/La  sottoscritto/a  ________________________  chiede  di  essere  iscritto/a  al
Corso  di  preparazione  all’Esame di  Stato  previsto  in  data__________________
previa  iscrizione  all’Associazione  Coinetica  di  Parma  e  versamento  della  quota
associativa  di  €  30,00  tramite  bonifico  bancario  (IBAN:
IT82Z0335901600100000130955).

Data         Firma

________________ _______________
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INFORMATIVA PER IL CLIENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 13
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

“  CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Con la presente La informo che:

 Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle
prestazioni  professionali  richieste  strettamente  inerenti  alla  mia  attività  di
Psicologo e per potere adempiere ai conseguenti obblighi legali;

 I  dati  saranno inseriti  in un archivio  cartaceo e  informatico e potranno essere
trattati anche da terzi incaricati: in ogni caso, il trattamento avverrà con modalità
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza;

 I  dati  personali  –  compresi  i  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato di  salute  e  la  vita
sessuale  e  quelli  idonei  a  rivelare  l’origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
religiose,  politiche,  filosofiche  o  di  altro  genere,  l’adesione a partiti  ,  sindacati,
associazioni, o organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico o sindacale -
possono essere soggetti a trattamento solo con il Suo consenso scritto.

 Il  conferimento  dei  dati  non  è  obbligatorio,  sebbene  sia  indispensabile
all’instaurarsi  del  rapporto  professionale  e  pertanto,  in  mancanza  del  suo
consenso, dovrò rinunciare all’incarico conferitomi;

I Suoi dati personali c. d. “sensibili” non verranno comunicati o diffusi a terzi
per nessun motivo e saranno da me trattati limitatamente al perseguimento di finalità
terapeutiche. I dati personali non saranno comunque oggetto di diffusione.

Ella  potrà  esercitare  i  diritti  previsti  dall’art.  7  del  D.Lgs.  sopra  citato  e
precisamente il diritto di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che la riguardano;
la facoltà di ottenere la cancellazione, variazione ed integrazione dei dati; l’attestazione
che  tale  Sua  richiesta  è  stata  comunicata  a  terzi  ai  quali  i  Suoi  dati  sono  stati
comunicati.
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D. Lgs. 30-06-03 n. 196 Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L’interessato  ha  diritto  ad  ottenere  la  conferma  dell’esistenza  o  meno  di  dati

personali  che  lo  riguardano,  anche  se  non  ancora  registrati,  e  la  loro
comunicazione in forma intellegibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
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 e delle categorie di soggetti ai  quali i  dati  personali  possono essere
comunicati 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  cui  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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta;
b)  al  trattamento  di  dati  personali  che  lo  riguardano  a  fini  di  invio  di  materiale
pubblicitario  o  di  vendita  diretta  o  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di
comunicazione commerciale.
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Consenso al trattamento dati ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 30

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………

Dopo aver acquisito in forma scritta tutte le informazioni previste dall’articolo 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili da
parte dell’Associazione Coinetica.
Esprimo inoltre consenso a che i miei dati personali vengano comunicati a un dottore
commercialista per pure finalità contabili.

Data………………………………. Firma 
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