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 “Scuola triennale di Counseling “ 

       ad indirizzo socio-psico-pedagogico 

             Domanda di iscrizione  

Nome ____________________    Cognome ___________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________  

Città  ____________________ C.AP. ______  Tel. ______________________ 

Titolo di studio __________________ Professione ______________________ 

E-mail ________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

In qualità di socio, di partecipare al corso triennale di Counseling socio-psico-pedagogico  

DICHIARA 

di aver preso atto del regolamento e del programma della Scuola stessa 

CONDIVIDE E ACCETTA 

 le condizioni economiche di €1.400,00 (millequattrocento/00) annue suddivise in dieci mensilità da 140,00 

ciascuna tramite bonifico a UNICREDIT IBAN IT 63N0200814303000105094266 e le modalità organizzative 

dettagliate nel regolamento allegato  

 

      Grosseto _________________ 

In fede__________________________ 

 

   Al momento dell’iscrizione è necessario presentare in segreteria: 

• Copia del documento di riconoscimento 
• Il proprio curriculum vitae 

• Una fotocopia semplice del diploma di scuola superiore e degli altri titoli riconosciuti 

• Ricevuta pagamento prima mensilità 
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Spett.le .......................................................... 

nato a................................................prov ...... 

il.................. residente a....................prov...... 

Via..........................................................n......    

cod. fisc..........................................................  

Informativa per il trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/2003 - Regolamento UE 679/2016 

1. Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è CDA Scuola di Counseling sede in Grosseto Via Aurelia Nord n. 60 partita iva 01592650533  

2. Base giuridica e finalità del trattamento. 

La base giuridica del trattamento si fonda sul Suo consenso manifestamente espresso per l'esecuzione delle prestazioni professionali strettamente 
inerenti la nostra attività scuola di counseling, nel rispetto della legge 14 gennaio 2013 n. 4, dei regolamenti del Codice Deontologico previsti da 
Assocounseling, associazione professionale di categoria. 

I Suoi dati sensibili (ad esempio, quelli idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesioni 
a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico o sindacale, i dati generici, i dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale), possono essere oggetto di 
trattamento solo con il Suo consenso scritto e per la finalità specifica per la quale sono raccolti. 

3. Modalità del trattamento. 

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato utilizzando supporti cartacei e/o 
informatici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e con l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di smarrimento, 
sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione. 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere. 

Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, sebbene sia indispensabile all'instaurarsi del rapporto professionale di  scuola di counseling. In 
ogni caso non saremo in grado di svolgere la nostra opera professionale e pertanto dovremo rinunciare all'incarico conferitoci.  

5. Comunicazione dei dati a terzi. 

I Suoi dati saranno trattati dal sottoscritto e dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati,  in ogni caso attraverso l'adozione di misure 
tecnico-organizzative idonee a soddisfare il rispetto della normativa sulla privacy.  

In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione 
nei nostri confronti in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo  svolgimento delle 
funzioni nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle 
prestazioni oggetto del contratto. Autorizza l’uso di immagini per documentarne le attività sul proprio profilo Facebook o sito web della scuola. 

I Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche, a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai 
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. 

I Suoi dati sensibili non verranno comunicati o diffusi a terzi per nessun motivo e saranno da noi trattati limitatamente al perseguimento degli scopi 
di cui all'incarico professionale conferitoci. 

6. Intenzione del Titolare del trattamento dati personali. 

In nessun caso trasferiremo i Suoi dati ad un terzo o ad una organizzazione internazionale. 

7. Periodo di conservazione dei dati. 
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I dati saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità suddette e comunque per non oltre 10 anni 
dalla cessazione del rapporto per le finalità del servizio di scuola di counseling. 

8. Diritto di accesso ai dati e altri diritti dell'interessato. 

Lei ha diritto di ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento dei Suoi dati e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati e alle 
seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali trattati; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto, ove possibile, oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo. 

Lei può esercitare il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione dei dati personali che La riguardano. 

Ha il diritto di proporre reclamo innanzi alle autorità di controllo. 

Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in ogni momento senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.  

Ove applicabili, Lei ha il diritto all'oblio, il diritto alla limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento al trattamento dei dati personali che La riguardano. 

9. Modalità di esercizio dei diritti. 

I suddetti diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento inviando: 

a) lettera raccomandata a: Cda Scuola di Counseling Via Aurelia Nord n. 60  58100 Grosseto. 

b) Posta elettronica certificata: cdagrosseto@pec.it 

10. Vendita o affitto di dati personali. 

Il Titolare del trattamento non effettua né la vendita né l'affitto di dati personali. 

11. Esistenza di un processo decisionale automatizzato. 

Non è presente un processo decisionale automatizzato.  

 

Per accettazione il corsista 

 

         Grosseto, ________________________________    
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