Modello di Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo di quanto segue:

a) il titolare del trattamento è CISES srl con sede legale a Padova, Via Valerio Flacco 10, presso cui
ha sede l’Istituto di Specializzazione in Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo
e valorizzazione della persona;
b) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità ed è finalizzato
esclusivamente a fini statistici, all’invio di materiale informativo a contenuto scientifico, tecnico e
culturale nonché ai fini anche di diffusione e promozionali propri della Scuola;
c) il trattamento avverrà con supporti cartacei, informatici, video elettronici e telematici atti a
gestire i dati nel rispetto della normativa volta a garantirne la tutela;
d) potrà essere soggetto a ripresa audio/video e le relative acquisizioni potranno essere trattate
secondo le modalità sopra descritte di cui alla presente informativa;
e) il conferimento dei dati richiesti o che ci verranno da Lei forniti attraverso la compilazione dei
form presenti sul sito www.psiop.it e/o la compilazione di altri modelli predisposti dalla società
e/o la consegna di altri documenti è facoltativo; tuttavia il Suo rifiuto a conferire i dati o a
consentirne il trattamento o la loro comunicazione e/o diffusione comporterà l’impossibilità di
poter usufruire dei servizi richiesti;
f) i dati da Lei forniti e le acquisizioni audio/video vengono a conoscenza degli incaricati al loro
trattamento, possono essere comunicati e/o diffusi ad altri enti pubblici e/o privati nonché
soggetti privati per le finalità di cui al punto b), nonché ai soggetti ai quali la facoltà di accesso
e/o di conoscenza e/o di trattamento è consentita da disposizioni di legge o regolamenti;
g) l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 della 196/2003, disponibile presso la società stessa e sul sito www.garanteprivacy.it.

Preso atto di quanto sopra, il/la sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a
________________________________________

(_____)

_______________________________________________

il

___________________,
(____)

in

residente

a

Via/Piazza

_______________________________________________ n. _________ C.A.P. ____________ dichiara di
acconsentire al trattamento ed alla comunicazione e diffusione dei dati personali nei limiti e per le finalità
indicate nell’informativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Data _____________

____________________________________
(Firma autografa leggibile)

