Corso di alta professionalizzazione
“Tutor didattico per DSA”

Roma, 12 Ottobre – 25 Novembre 2018
Presso Torre di Babele,
Via Cosenza 7, Roma

Scheda di iscrizione
Compilare in stampatello

Dati personali
Cognome e Nome*_____________________________________________________________
Data e luogo di nascita*_______________________Cod. Fisc. *_________________________
Residenza:Via*______________________________________________C.A.P.*_____________
Città*__________________ Prov.*__________
Tel. __________________________ Fax _____________________ Ufficio ________________
Cellulare *________________________ Indirizzo e-mail *______________________________
*campo obbligatorio

Professione:
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜

Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva
Assistente sociale
Educatore
Logopedista
Psicologo
Medico
Infermiere
Pedagogista
Insegnante di sostegno, Scuola________________________
Insegnante Scuola dell’ Infanzia
Insegnante Scuola Primaria
Insegnante Scuola Secondaria 1° grado
Insegnante Scuola Secondaria 2° grado
Studente di ________________________________________
Altro _____________________________________________
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Modalità di iscrizione:
Inviare modulo compilato e curriculum vitae a corsotutoraidee@gmail.com;
La quota di iscrizione al corso è fissata in Euro 480,00. Dopo aver ricevuto mail di
risposta e conferma di adesione da parte di AIDEE, è richiesto il versamento in acconto
di €100,00 entro il 30/09/2018. La cifra rimanente dovrà essere corrisposta entro il
primo incontro. Entrambi i versamenti devono essere effettuati sul c/c intestato a:
Aidee - Associazione Italiana Disprassia dell'Età Evolutiva - Codice IBAN: IT53
J033 5901 6001 0000 0125 087 -

si prega di inviare ricevuta dei versamenti (sia dell’acconto che del saldo) tramite mail
all’indirizzo di posta elettronica corsotutoraidee@gmail.com
(OGGETTO: ACCONTO ISCRIZIONE CORSO TUTOR DIDATTICO 2018- SALDO
ISCRIZIONE CORSO TUTOR DIDATTICO 2018 )
La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di rinuncia.

Data_____________

Cognome e Nome_____________________________

____________________________________________
Firma

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy ) e del
DGPR 2016/679.
La informiamo che, al fine dell’organizzazione e svolgimento del corso, sarà necessario operare il trattamento dei dati personali e dei
dati sensibili che saranno raccolti.
Prima di chiederLe il consenso scritto necessario per il trattamento, Le forniamo le seguenti indicazioni.
Il trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento dell’attività professionale e sarà effettuato mediante: inserimento dei
dati in computer, appunti scritti.
La presidenza di AIDEE è titolare del trattamento dei seguenti dati raccolti per lo svolgimento dell’incarico oggetto di questo
contratto:
●
dati anagrafici, di contatto e di pagamento – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo PEO e PEC,
nonché informazioni relative al pagamento della quota di partecipazione (es. numero di carta di credito/debito), ecc.
●

Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali. Il consenso è obbligatorio.

Con il termine dati personali si intendono le categorie sopra indicate, congiuntamente considerate.
I dati saranno trattati nel rispetto dei principi della correttezza, liceità e trasparenza dettati dal D.lgs 196/2003, e non saranno
comunicati ad altri soggetti se non con il suo consenso.
I dati potranno essere comunicati ad un dottore commercialista per finalità contabili.
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La informiamo ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, che i dati personali da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra citata e
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la attività della nostra Associazione.
In particolare tali dati potranno essere raccolti su supporto cartaceo, registrati su supporti elettronici, estratti e riprodotti per
l’invio di comunicazioni postali, comunicati alla sede e ivi custoditi.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Qualora essi non vengano conferiti non sarà possibile comunicarLe
tempestivamente iniziative e/o attività dell’Associazione, ne provvedere alla compilazione della tessera di socio A.I.D.E.E.
In relazione al trattamento dei suoi dati personali Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art.7 del citato Decreto Legislativo.
La informiamo inoltre che:
- L’ A.I.D.E.E. ha sede in Roma, in Viale dei Salesiani, 8 – 00175 Roma.
- Titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’Associazione.
- Responsabile del trattamento è il Presidente dell’Associazione.
- Per eventuali Vs. necessità l’elenco dei nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati è
disponibile presso la segreteria dell’A.I.D.E.E.
CONSENSO al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy).
In relazione all’informativa che mi avete fornito, esprimo il CONSENSO al trattamento dei miei dati personali e dei dati
sensibili acquisiti dall’A.I.D.E.E. (Associazione Italiana Disprassia dell’Età Evolutiva), sempre nei limiti in cui esso sia
strumentale per le finalità istituzionali dell’Associazione, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate.

Data_____________

Cognome e Nome_____________________________

____________________________________________
Firma

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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 o 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, ancorché 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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