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SCHEDA DI ISCRIZIONE   

20°Anniversario Centro di Villa Porcelli 
Esperienze ed evidenze sul trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico 

 

12 febbraio 2019 - Livorno   

Palazzo Pancaldi Viale Italia 56 

 
Al fine di consentire una più efficace organizzazione della giornata di formazione, La preghiamo di compilare (in 
stampatello) e firmare la presente scheda di iscrizione e di inviarla all’indirizzo email s.giusti@divittorio.it  
entro il 04/02/2019. 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
Cognome...................................…………….....................................................Nome......................................................................................... 

Ente di appartenenza……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ruolo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo.........................................................……………...................................................... ................................................................................ 

CAP.................................  Città.............……………...........................................................  Prov. ...................................................................... 

Tel....................................................................    E-mail …………………...................…….................................................................................... 

Chiedo di essere iscritto/a alla giornata di formazione.  

La partecipazione alla giornata di formazione è gratuita. 

ACCREDITAMENTO ECM All’evento sono stati assegnati n.5,6 ECM – fino ad un massimo di 100 partecipanti - 
per le professioni di: psicologi, neuropsichiatri infantili, pediatri, logopedisti, terapisti della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, educatori professionali. ID Provider 3174. 

Entro 30-60 giorni dalla conclusione del corso sarà rilasciato (a chi ne ha fatto richiesta) l’attestato con il 

riconoscimento dei crediti ECM assegnati. Il rilascio di tale attestato è subordinato alla partecipazione al 100% 

delle ore formative e alla verifica dell’apprendimento dei contenuti del corso.  

 

Richiedo ECM 

 

 Si     No 

 

È stata fatta richiesta all’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Toscana per l’attribuzione di crediti 

formativi.  
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati personali richiesti saranno trattati dalla Cooperativa G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus, in qualità di 

Titolare, per le attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento della giornata di formazione e non saranno comunicati a 

terzi. Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, cancellazione e distruzione degli stessi, ed avverrà con modalità sia cartacee che 

informatiche, ed in ogni caso adottando tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. Potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 

(diritto di accesso alla documentazione in possesso del titolare; diritto di limitazione del trattamento; diritto di opposizione, 

diritto alla cancellazione dei dati), mediante richiesta scritta all'indirizzo mail privacy@divittorio.it . 

 I dati raccolti saranno conservati per un periodo non superiore ad un anno. Il rifiuto del consenso al trattamento dei dati per 

la finalità sopra indicata impedirà la partecipazione alla giornata di formazione. 

*** 

I dati raccolti potranno essere altresì utilizzati per informarla sulle nostre attività con finalità promozionali, commerciali, 

informative e/o di ricerca. L'interessato potrà in ogni momento revocare il proprio consenso, ove espresso, alla ricezione di 

comunicazioni promozionali e commerciali immediatamente, inviando richiesta all'indirizzo mail privacy@divittorio.it Potrà, 

in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 mediante richiesta 

scritta presentata direttamente all’indirizzo e-mail privacy@divittorio.i 

CONSENSO 

Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa di cui sopra e 

 manifesto il mio CONSENSO al trattamento dei dati personali finalizzati all'iscrizione/partecipazione alla giornata di 

formazione  

 NON manifesto il mio CONSENSO al trattamento dei dati personali finalizzati all'iscrizione partecipazione alla giornata 

di formazione 

 manifesto il mio CONSENSO al trattamento dei dati personali per finalità promozionali, informative e/o di ricerca  

 NON manifesto il mio CONSENSO al trattamento dei dati personali per finalità promozionali, informative e/o di ricerca 

 
Luogo e Data________________________                                                                                                     Firma_______________________________ 

 

*** 

Informativa per la privacy su foto e riprese effettuate durante la giornata di formazione 

Durante la giornata la Cooperativa G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus effettuerà riprese foto e video che sarà 

Titolare del trattamento di tali immagini. Il conferimento del consenso è facoltativo. Il mancato consenso, tuttavia, non 

permetterà l'utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto e/o ne determinerà l'oscuramento. 

Il consenso al trattamento delle immagini, ove prestato, comporta che queste potranno essere visionate dal Legale 

Rappresentante, dal personale impiegato nell’organizzazione e/o dai soggetti terzi eventualmente incaricati dello 

scatto/video, della lavorazione e/o della stampa delle stesse; inoltre riproduzioni e fotografie nelle quali, insieme agli altri, 

potranno altresì essere diffuse mediante proiezione nell'occasione di corsi di formazione, assemblee, feste, mostre e articoli 

ed inserite nel sito web della Cooperative o utilizzate per produrre volantini, giornalini, canali tematici, che ci sono utili a 

raccontare, anche a fini promozionali, le diverse attività formative ed informative che sono organizzate dalla nostra 

Cooperativa. Vi informiamo, inoltre, che potrete in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli art. 14 e 22 del GDPR 

(diritto di accesso alla documentazione in possesso del titolare; diritto di limitazione del trattamento; diritto di opposizione, 

diritto alla cancellazione dei dati) mediante richiesta scritta presentata direttamente all’indirizzo e-mail 

privacy@divittorio.it e con le stesse modalità revocare il consenso, se già manifestato. 

I dati fotografici e/o video verranno, in ogni caso, conservati per un periodo non superiore a un anno. 

*** 

   CONSENSO  

Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa di cui sopra e autorizzo a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 

cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, e  

 manifesto il mio CONSENSO alle riprese foto e video  NON manifesto il mio CONSENSO alle riprese foto e video 

 
Luogo e Data________________________                                                                                                     Firma_______________________________ 
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