DOMANDA DI ISCRIZIONE
CORSO QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA
SCUOLA ADLERIANA DI PSICOTERAPIA
(D.M. del 29/09/1994 del MIUR, G.U. n. 246 del 20/10/1994)

presso la sede di TORINO
NOME _________________________________ COGNOME ________________________________________________
LAUREA _________________________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA __________________________________________________________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________________________________________
C.A.P. ____________________ CITTA’ _________________________________________________________________
TEL/FAX ab. _____________________TEL/FAX uff. _____________________ TEL.CELL. __________________________
E-MAIL (SCRIVERE IN STAMPATELLO) __________________________________________________________________
CODICE FISCALE _________________________ P. IVA _____________________________________________________
TIPO DI ALBO, ANNO E N° DI ISCRIZIONE ________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente non risulta essere vincolante per l’iscrizione alla Scuola
che verrà effettuata secondo le modalità previste dal regolamento previo superamento dei due colloqui di selezione
con cui si fa richiesta di partecipazione con la consegna della presente.
Tutte le comunicazioni della Scuola avverranno esclusivamente attraverso e-mail o fax inviato ad ogni richiedente
all’indirizzo rilasciato in questo modulo. Il candidato ha il dovere di fornire in indirizzo e-mail “riservato” in quanto i
messaggi possono avere anche contenuti personali. Una volta inviate le e-mail la Scuola non si rende responsabile della
effettiva ricezione e lettura dei messaggi.
______________________ , li _________________________

Firma __________________________________

"Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679

La Scuola Adleriana di Psicoterapia titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento dell'evento indicato e
per aggiornarLa sulle iniziative promosse dalla Scuola Adleriana di Psicoterapia. I dati personali in questione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza; il loro conferimento è
facoltativo, ma nel caso di rifiuto, la Scuola Adleriana di Psicoterapia non potrà dare seguito alla richiesta di partecipazione all'evento ed alle attività connesse. Ella potrà esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e capo III del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione nel trattamento, opposizione, chiedere la portabilità dei dati e proporre reclamo
all’autorità di controllo) scrivendo alla Scuola Adleriana di Psicoterapia, corso G. Sommeiller, 4 10125 Torino, e-mail segreteria@scuolaadlerianapsicoterapia.it. Il trattamento avviene presso le predette
sedi ed a cura del personale incaricato. I dati forniti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, non saranno comunicati a
soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge. Con la sottoscrizione della presente informativa si presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.

_______________________________
(Firma autografa leggibile per accettazione privacy)

Scuola Adleriana di Psicoterapia Sede di Torino
C.so Sommeiller, 4, 10125 Torino
Tel. +39 011 66 90 464 - FAX +39 011 199 140 35
segreteria@scuolaadlerianapsicoterapia.it www.scuolaadlerianapsicoterapia.it

