
TECNICHE IMMAGINATIVE | SCHEDA DI ISCRIZIONE

Organizzatore Provider ECM: GITIM id. 90                                                                           Codice ECM: 90-215771

Titolo evento: TECNICHE IMMAGINATIVE: aspe  teorici e applicazioni cliniche

Luogo e data: MONTEGROTTO TERME, 19 E 20 OTTOBRE 2019

Segreteria per informazioni e invio della SCHEDA DI ISCRIZIONE e dell’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO:
Deborah Coron - Tel. 348 0383686 - segreteria@vic-italia.eu 

Nome: ___________________________________ Cognome: _____________________________________

Via: ____________________________________________________________________________________ 

Cap: ___________ Ci à: ___________________________________________________________________

Telefono: _________________________________ Cellulare: ______________________________________

E-mail: ___________________________________ PEC __________________________________________

Codice fiscale: ___________________________________ Par ta Iva _______________________________ 

Credi  ECM: □ SI    □ NO

Professione: □ Medico-psicoterapeuta □ Psichiatra □ Psicologo   □ Psicoterapeuta  

□ Disciplina (specializzazione) ______________________________________________________________

Profilo lavora vo a uale: □ Libero professionista □ Dipendente del SSN 

□ Convenzionato del SSN □ Privo di occupazione □ Altro: (specificare) _____________________________

Giornate per cui si chiede l’iscrizione: □ CONVEGNO 19 OTTOBRE 2019   □ WORKSHOP 20 OTTOBRE 2019

□ Richiesta di Iscrizione al Centro Studi Int.le VIC-Italia 

Dichiaro di essere informato, ai sensi del nuovo Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio Europeo 
2016/679 GDPR che i da  personali saranno tra a  dal Centro Studi Internazionale VIC-Italia, anche con 
strumen  informa ci, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE                                                                                  Importo totale: ________ €

Iscrizione agevolata fino al 15/09 CONVEGNO CONVEGNO + WORKSHOP
NON SOCI 80€ 180€
SOCI VIC-Italia e GITIM 60€ 160€
Studen , specializzandi 60€ 120€
Iscrizione dal 16/09 CONVEGNO CONVEGNO + WORKSHOP
NON SOCI 100€ 200€
SOCI VIC-Italia e GITIM 70€ 170€
Studen , specializzandi 70€ 150€

Lì __________________________________ ,  Data: ____/____/ _______                                                    

                                                                                   Firma_____________________________________________

Modalità  di  pagamento:  Bonifico intestato  al  Centro  Studi  Internazionale  VIC-Italia  indicando:  nome  e
cognome, causale: “Convegno VIC-ITALIA GITIM 2019” c/o Banca Intesa S. Paolo. 
IBAN: IT77K0306909606100000164769, codice BIC: BCITITMM.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ar . 13-14 Regolamento UE 2016/679 rela vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

tra amento dei da  personali - “GDPR”

Gen le partecipante, 
in  conformità  con  i  requisi  pos  dal  Regolamento  UE  2016/679,  il  Titolare  del  tra amento  (Centro  Studi
Internazionale VIC-Italia), al fine di a vare e ges re il rapporto intercorrente tra le par , La informa su quali siano le
finalità e le modalità del tra amento dei da  personali ed eventualmente giudiziari e/o sensibili raccol , l’ambito di
comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. 
Fonte e pologia di da  personali 
I  da  personali  sono raccol  dire amente presso l’interessato.  Per da  personali  si  intendono i  da  ogge o del
tra amento rela vi alla Sua persona, in possesso del Titolare del tra amento o che verranno richies  in seguito o
comunica  da terze par , nello specifico: i da  iden fica vi o di conta o comuni (nome, cognome, indirizzo, telefono,
mail, coordinate bancarie…); immagini des nate alla pubblicazione sul sito internet del Centro Studi. 
Finalità del tra amento 
I da  personali sono raccol  e tra a  per le seguen  finalità di servizio:  
- l’espletamento di tu e le pra che connesse al rapporto di lavoro/associa vo; 
- lo svolgimento delle a vità amministra ve, contabili e fiscali correlate al rapporto di lavoro/associa vo; 
- l’adempimento degli obblighi previs  dalla legge e dai contra  colle vi connessi al rapporto di lavoro; 
- l’elaborazione e il pagamento dei rimborsi e/o della retribuzione; 
- la ges one di eventuali sinistri e infortuni; 
- assolvere agli obblighi per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- l’invio di comunicazioni stre amente connesse all’ogge o del rapporto associa vo/lavoro. 
I da  personali, immagini e opere d’ingegno sono raccol  e tra a  solo previo suo specifico e dis nto consenso per: 
- pubblicazione sul website www.vic-italia.eu e social-media;
- pubblicazione su libri, ar coli e riviste (cartacei e digitali) edi  dal Centro Studi Internazionale Vic-Italia;
- documentazione interna delle Sue immagini (foto o riprese audio-video) in occasione di a vità di par colare 
interesse quali, feste, manifestazioni, even , seminari, ecc.
I  Suoi  da  saranno  potranno  essere  conserva  in  un  cloud  Dropbox con  accesso  consen to  a  tu  gli  associa
indis ntamente.  Tipologia  di  da  conserva :  schede  di  iscrizione,  schede  di  partecipazione,  da  di  conta o,  opere
dell’ingegno.
Modalità di tra amento e periodo di conservazione dei da  
I tra amen , effe ua  con mezzi cartacei e informa ci, sono impronta  ai principi di corre ezza, liceità, trasparenza e di
tutela della sua riservatezza e dei suoi diri , garantendo adeguate misure minime di sicurezza.  Non è prevista nessuna
profilazione  dei  da  dell’interessato.  I  da  personali  che  La  riguardano  e  quelli  eventualmente  riferi  ai  suoi
familiari/conviven , acquis  all’inizio e nel corso del rapporto di lavoro, saranno conserva  per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono sta  raccol  e tra a ; in ogni caso verranno  conserva  per
massimo 10 anni dalla cessazione del rapporto di associazione/lavoro, per l’espletamento degli obblighi di legge.  I da
personali il cui tra amento è basato sul consenso saranno conserva  fino a quando non interverrà la revoca del consenso
da parte Sua, liberamente esercitabile in ogni momento; in assenza di revoca verranno conserva  per massimo 10 anni
dalla cessazione del rapporto di lavoro. A seguito della revoca del consenso, o al termine massimo di conservazione, tali
da  personali verranno automa camente cancella , ovvero resi anonimi in modo permanente e non reversibile. 
Categorie di des natari dei da  ed obbligo di riservatezza 
I Suoi da  potranno essere conosciu  dai nostri dipenden /collaboratori autorizza  al tra amento e/o da società o
professionis  di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, previa nomina ed accordo di riservatezza, in qualità di
responsabili del tra amento, alcune a vità tecniche ed organizza ve, quali, a tolo esemplifica vo e non esaus vo:
servizi  amministra vi,  contabili  e  fiscali,  consulenza  ed  assistenza  legale,  consulenza  del  lavoro,  consulenza  ed
assistenza  informa ca  come fornitura  o assistenza  di  tecnologie  informa che.  I  suoi  da  potranno  essere  inoltre
comunica  alle seguen  categorie di sogge : amministrazioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL...)  per
l’adempimento di obblighi di legge; assicurazioni; consulente sicurezza e medico competente in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; banche per il pagamento delle retribuzioni; associazioni di categoria a cui aderisce o potrebbe
aderire  la  nostra società  e organizzazioni  sindacali  di  appartenenza del lavoratore,  provider  ECM. I  Suoi  da  non
saranno sogge  a diffusione.
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Nell’ambito  del  tra amento  effe uato  i  Suoi  da  potrebbero  essere  trasferi  verso  paesi  terzi  in  conseguenza
dell’u lizzo di risorse di cloud compu ng a fini di archiviazione e conservazione dei da . In tali casi i suoi da  saranno
prote  mediante l’u lizzo di tecniche di criptazione, pseudonimizzazione o cifratura. In nessun altro caso è previsto il
tra amento da  extra-UE.
Diri  dell’interessato 
Secondo gli Ar . da 15 a 22 e dall’art. 13, il GDPR in ogni momento Le garan sce i seguen  diri : 
a) di accesso ai da  personali ed a tu e le informazioni ineren  i tra amen  di da  personali che la riguardano; (Art. 15) 
b) di o enere la re fica dei da  personali inesa ; (Art. 16) 
c) di o enere la cancellazione dei da  personali laddove ne ricorrano i presuppos ; (Art. 17) 
d) di o enere la limitazione del tra amento qualora ne ricorrano i presuppos ; (Art. 18)  
e) ricevere in un formato stru urato, di uso comune e leggibile da un disposi vo automa co i da  personali che la 
riguardano; nel caso di esercizio di tale diri o sarà sua facoltà chiedere che il tolare del tra amento trasme a i 
sudde  da  dire amente ad un altro tolare del tra amento; (Art. 20 – Portabilità dei da ) 
f) di opporsi al tra amento dei da  personali che la riguardano; (Art. 21) 
g) di revocare il consenso in qualsiasi momento qualora sia la base giuridica del tra amento; in tal caso tu e le a vità
compiute prima della revoca rimarranno valide ed efficaci; 
h) di proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei da  personali per la tutela dei suoi da  personali e dei
suoi diri . Le richieste di esercizio dei Suoi diri  previs  dal GDPR ed eventuali revoche del consenso prestato 
potranno essere rivolte tramite mail al Titolare del tra amento in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 
tra amento. Al tolare potrà essere inoltre richiesta qualsiasi ulteriore informazione. 
Titolare del tra amento 
Il tolare del tra amento è l’Associazione Centro Studi Internazionale VIC-Italia, C.F. 92296380287, C.so delle Terme
136/C, Tel. 333 9455084; mail: segreteria@vic-italia.it. La lista aggiornata dei responsabili al tra amento potrà essere
consultata presentando richiesta scri a al Titolare del tra amento sopra citato. 
Consenso al tra amento dei da  personali 
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679 il consenso al tra amento dei sudde  da  personali non è necessario in
quanto gli stessi sono raccol  per adempiere ad obbligo di legge, per l'esecuzione di obblighi derivan  da contra o o
per il perseguimento del legi mo interesse del tolare del tra amento. Un rifiuto alla dazione del dato comporterà
obbligatoriamente la cessazione di ogni qualsivoglia rapporto non consentendo il corre o tra amento dei da .  

Preso a o dell’informa va resami ai sensi degli Ar . 13-14 del Regolamento UE 2016/679 - “GDPR”: 

□ acconsento                                                                □ non acconsento 

al tra amento delle mie immagini o video, per le finalità e nei limi  indica  dalla menzionata informa va. 
Il  Suo  rifiuto  al  tra amento  delle  immagini  o  video  non  pregiudicherà  la  prosecuzione  del  rapporto  di
associazione/lavoro. Il conferimento è facolta vo. 

L’interessato/a, apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesta il proprio consenso espresso
al tra amento dei da , nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra e nei limi  in cui il consenso
fosse richiesto ai sensi di legge. L’interessato/a dichiara altresì di aver ricevuto tu e le informazioni ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 di cui agli ar coli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli ar coli da 15
a 22 e all’ar colo 34 rela ve al tra amento in forma concisa,  trasparente, intellegibile e facilmente
accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. 

Lì _________________________________ ,  Data: ____/____/ _________  

Firma: _____________________________________________________

Nome, Cognome, Codice Fiscale: _____________________________________________________     
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