
                            SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO SPECIFICO | 2020  
                      TECNICHE IMMAGINATIVE VIC NELLA TERAPIA A DISTANZA            

 

CENTRO STUDI INTERNAZIONALE VIC-ITALIA | www.vic-italia.eu 

Corso delle Terme 136/C, 35036 - Montegrotto Terme (PD). C.F. 92296380287 

Nome: ___________________________________ Cognome: _____________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________ Data: ____/____/ _________  

Codice Fiscale: _______________________________________________________________________ 

Residenza in Via/Piazza ______________________________________________________ N° _______  

C.A.P. ___________ Località ________________________________________________ Prov. _______  

Tel.: ______________________________________ Cell.: _____________________________________  

Mail: _______________________________________________________________________________  

PROFILO PROFESSIONALE.  Titolo di studio: ________________________________________________  

Professione: ☐ Psicologo ☐ Medico ☐ Psicoterapeuta ☐ Altro: _____________________________  

☐ Specializzazione: ___________________________________________________________________  

☐ _____ °  anno della scuola di psicoterapia: ______________________________________________  

Ordine/Collegio di Associazione Professionale: _____________________________________________  

della Provincia di: ______  PEC: __________________________________________________________  

PROFILO LAVORATIVO. ☐ Libero professionista ☐ libero professionista in ambito sanitario ☐  

Dipendente ☐ Dipendente del SSN ☐ Socio lavoratore di Cooperativa  

☐ Altro (specificare) ____________________________________________________ ☐ Allego CV  

Partita IVA ___________________________________ ☐ Interessato/a alla richiesta CREDITI ECM  

□ Iscrizione 4 webinar live                                            □ 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 dati personali saranno trattati dal Centro Studi Internazionale VIC-Italia, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE                                                                                   

□ 160€  □ H. Ullmann, Introduzione al Vissuto Immaginativo Catatimico (VIC), InRiga Edizioni - 18€ 

Lì __________________________________ ,   Data: ____/____/ _______                                                                                                                                                                                                                       

                                                                         Firma _____________________________________________ 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico intestato al Centro Studi Internazionale VIC-Italia indicando: nome e cognome, causale: “Seminario 
Specifico” c/o Banca Intesa S. Paolo.  
IBAN: IT77K0306909606100000164769, codice BIC: BCITITMM. 

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

mailto:segreteria@vic-italia.eu
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali - “GDPR” 
Gentile partecipante,  

in conformità con i requisiti posti dal Regolamento UE 2016/679, il Titolare del trattamento (Centro Studi Internazionale 
VIC-Italia), al fine di attivare e gestire il rapporto intercorrente tra le parti, La informa su quali siano le finalità e le 
modalità del trattamento dei dati personali ed eventualmente giudiziari e/o sensibili raccolti, l’ambito di comunicazione 
e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.  

Fonte e tipologia di dati personali  

I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato.  Per dati personali si intendono i dati oggetto del  
trattamento relativi alla Sua persona, in possesso del Titolare del trattamento o che verranno richiesti in seguito o 
comunicati da terze parti, nello specifico: i dati identificativi o di contatto comuni (nome, cognome, indirizzo, telefono, 
mail, coordinate bancarie…); immagini destinate alla pubblicazione sul sito internet del Centro Studi.  

Finalità del trattamento  

I dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità di servizio:   
- l’espletamento di tutte le pratiche connesse al rapporto di lavoro/associativo;  
- lo svolgimento delle attività amministrative, contabili e fiscali correlate al rapporto di lavoro/associativo;  
- l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi connessi al rapporto di lavoro;  
- l’elaborazione e il pagamento dei rimborsi e/o della retribuzione;  
- la gestione di eventuali sinistri e infortuni;  
- assolvere agli obblighi per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  
- l’invio di comunicazioni strettamente connesse all’oggetto del rapporto associativo/lavoro.  

I dati personali, immagini e opere d’ingegno sono raccolti e trattati solo previo suo specifico e distinto consenso per:  
- pubblicazione sul website www.vic-italia.eu e social-media; 
- pubblicazione su libri, articoli e riviste (cartacei e digitali) editi dal Centro Studi Internazionale Vic-Italia; 
- documentazione interna delle Sue immagini (foto o riprese audio-video) in occasione di attività di particolare 
interesse quali, feste, manifestazioni, eventi, seminari, ecc. 

I Suoi dati saranno potranno essere conservati in un cloud Dropbox con accesso consentito a tutti gli associati indistintamente. 
Tipologia di dati conservati: schede di iscrizione, schede di partecipazione, dati di contatto, opere dell’ingegno. 

Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati  

I trattamenti, effettuati con mezzi cartacei e informatici, sono improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, garantendo adeguate misure minime di sicurezza.  Non è prevista nessuna 
profilazione dei dati dell’interessato. I dati personali che La riguardano e quelli eventualmente riferiti ai suoi 
familiari/conviventi, acquisti all’inizio e nel corso del rapporto di lavoro, saranno conservati per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati; in ogni caso verranno conservati per 
massimo 10 anni dalla cessazione del rapporto di associazione/lavoro, per l’espletamento degli obblighi di legge.  I dati 
personali il cui trattamento è basato sul consenso saranno conservati fino a quando non interverrà la revoca del consenso 
da parte Sua, liberamente esercitabile in ogni momento; in assenza di revoca verranno conservati per massimo 10 anni 
dalla cessazione del rapporto di lavoro. A seguito della revoca del consenso, o al termine massimo di conservazione, tali 
dati personali verranno automaticamente cancellati, ovvero resi anonimi in modo permanente e non reversibile.  

Categorie di destinatari dei dati ed obbligo di riservatezza  

I Suoi dati potranno essere conosciuti dai nostri dipendenti/collaboratori autorizzati al trattamento e/o da società o 
professionisti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, previa nomina ed accordo di riservatezza, in qualità di 
responsabili del trattamento, alcune attività tecniche ed organizzative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
servizi amministrativi, contabili e fiscali, consulenza ed assistenza legale, consulenza del lavoro, consulenza ed assistenza 
informatica come fornitura o assistenza di tecnologie informatiche. I suoi dati potranno essere inoltre comunicati alle 
seguenti categorie di soggetti: 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 dati non saranno soggetti a diffusione. 

  
 

http://www.vic-italia.eu/
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Nell’ambito del trattamento effettuato i Suoi dati potrebbero essere trasferiti verso paesi terzi in conseguenza 
dell’utilizzo di risorse di cloud computing a fini di archiviazione e conservazione dei dati. In tali casi i suoi dati saranno 
protetti mediante l’utilizzo di tecniche di criptazione, pseudonimizzazione o cifratura. In nessun altro caso è previsto il 
trattamento dati extra-UE. 

Diritti dell’interessato  

Secondo gli Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13, il GDPR in ogni momento Le garantisce i seguenti diritti:  
a) di accesso ai dati personali ed a tutte le informazioni inerenti i trattamenti di dati personali che la riguardano; (Art. 15)  
b) di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti; (Art. 16)  
c) di ottenere la cancellazione dei dati personali laddove ne ricorrano i presupposti; (Art. 17)  
d) di ottenere la limitazione del trattamento qualora ne ricorrano i presupposti; (Art. 18)   
e) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico i dati personali che la 
riguardano; nel caso di esercizio di tale diritto sarà sua facoltà chiedere che il titolare del trattamento trasmetta i 
suddetti dati direttamente ad un altro titolare del trattamento; (Art. 20 – Portabilità dei dati)  
f) di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano; (Art. 21)  
g) di revocare il consenso in qualsiasi momento qualora sia la base giuridica del trattamento; in tal caso tutte le attività 
compiute prima della revoca rimarranno valide ed efficaci;  
h) di proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali per la tutela dei suoi dati personali e dei 
suoi diritti. Le richieste di esercizio dei Suoi diritti previsti dal GDPR ed eventuali revoche del consenso prestato 
potranno essere rivolte tramite mail al Titolare del trattamento in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento. Al titolare potrà essere inoltre richiesta qualsiasi ulteriore informazione.  

Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento 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 trattamento potrà essere 
consultata presentando richiesta scritta al Titolare del trattamento sopra citato.  

Consenso al trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679 il consenso al trattamento dei suddetti dati personali non è necessario in 
quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge, per l'esecuzione di obblighi derivanti da contratto o 
per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento. Un rifiuto alla dazione del dato comporterà 
obbligatoriamente la cessazione di ogni qualsivoglia rapporto non consentendo il corretto trattamento dei dati.   

Preso atto dell’informativa resami ai sensi degli Artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 - “GDPR”:  

□ acconsento                                                                □ non acconsento  

al trattamento delle mie immagini o video, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa.  

Il Suo rifiuto al trattamento delle immagini o video non pregiudicherà la prosecuzione del rapporto di 
associazione/lavoro. Il conferimento è facoltativo.  

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

 

Lì _________________________________ ,  Data: ____/____/ _________   

 

Firma: _____________________________________________________                                                                                                                                
 

Nome, Cognome, Codice Fiscale: _____________________________________________________                                                                                                  

mailto:segreteria@vic-italia.it

