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CORSO DI FORMAZIONE 

Modulo d’iscrizione 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome_______________________________  Nome___________________________ 

Data di nascita___/___/________Luogo di nascita________________________________ 

Residenza/indirizzo________________________________________________________ 

Tel/Cel.____________________ E-mail _______________________________________ 

Chiede 

Di essere iscritto/a al 

 

 

Il Corso ha un costo di 50,00€.  

Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato e consegnato 
secondo le seguenti modalità:  

 A mano: previo appuntamento concordato telefonicamente. 

 Via mail a:    aba.ttiamolebarriere@gmail.com.  

Le modalità di pagamento previste sono le seguenti:  

 Contanti, da consegnare a mano insieme al modulo come al punto precedente.  

 Bonifico IBAN al n. IT83X0358901600010570679016 intestato a Gina Maria 
Romanò, - CAUSALE: ISCRIZIONE CORSO ABA-TTIAMO LE BARRIERE del 18-
04-2020. Allegando la ricevuta insieme al modulo ed inviandola via mail a: 
aba.ttiamolebarriere@gmail.com.  

Il Corso inizierà al raggiungimento della quota minima di 15 adesioni. L’adesione al Corso 
dovrà avvenire entro il 16/04/2020.. Il corso si terrà Sabato 18-04-2020 dalle 9:00 alle 
18:00 (con 1 ora di pausa pranzo) presso I.C. Cassiodoro – Don Bosco, Aula Magna 
plesso Don Bosco Via Nazionale trav.G Pellaro Reggio Calabria. Qualsiasi variazione 
circa l’orario, la sede e l’inizio del corso sarà tempestivamente comunicato.  

Data  ___/___/___        

 

            

 ttiamo le barriere

A SCUOLA DI AUTISMO  

 

Corso introduttivo all’analisi del comportamento applicata 

«Le emozioni e le relazioni in famiglia e a scuola: come riconoscerle e gestirle» 

Info e iscrizioni: cell.3204678431 

aba.ttiamolebarriere@gmail.com 

FIRMA 

_________________ 

mailto:aba.ttiamolebarriere@gmail.com
mailto:aba.ttiamolebarriere@gmail.com


2/2 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data 
Protection Regulation) 
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle 
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia 
di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento  
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per l’iscrizione al corso di formazione “Corso introduttivo 

all’analisi del comportamento applicata: Le emozioni e le relazioni in famiglia e a scuola: 
come riconoscerle e gestirle”. 

2. Modalità del Trattamento  
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’archiviazione cartacea 
del modulo di adesione al corso, se questi viene consegnato “a mano”, o il salvataggio del 
contatto email sul programma di posta elettronica utilizzato, se il modulo viene inviato “via 
mail”. 

3. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori, l’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione comporta l’esclusione dal corso.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione. 

5. Titolare del Trattamento  
I titolari del trattamento dei dati personali sono Gina Maria Romanò e Federica Pizzolante. 

6. Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) 
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei 
dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli 
da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) 
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone 
fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviando una mail all’indirizzo mail 
aba.ttiamolebarriere@gmail.com. 
 
Io sottoscritto/a________________________ dichiaro di aver letto l’informativa che precede  
ed alla luce di ciò: 
 

◻esprimo il consenso   ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali  

  inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.  

 
◻esprimo il consenso   ◻NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati  

personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità 
indicate nell’informativa.  

 
◻esprimo il consenso   ◻NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari  

  dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che  
  precede. 

Luogo______  
Data:  __/__/_____      FIRMA____________________ 
Luogo:__________  

 
Data:  __/__/_____ 
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