Centro di Consultazione per Genitori,
Bambini e Adolescenti
Venezia
Corso Seminariale 2020

IMMAGINAZIONE, FANTASIA, INIBIZIONE E RITIRO PSICHICO:
quali fattori possono favorire o impedire uno sviluppo mentale
creativo?
Date dell’evento : 18
gennaio2020
23 Maggio
2020
2 Date ancora da definire

Sede dei Seminari: Teatro dei Frari
Calle Drio l’Archivio, 2464/Q
Venezia

SCHEDA DI ISCRIZIONE
compilare la presente scheda in tutti i suoi campi e di inviarla
all’indirizzo e-mail:
centrodiconsultazionegba@yahoo.it

Dati personali del partecipante
Cognome.........................................................Nome ..........................................
............................
Luogo e data di
nascita………………………………………………………………………………………………
………………..
Laurea: □Medicina
□Psichiatria
□NPI

Specializzazione:

□Psicologia
□Psicoterapia

Professione: □Psichiatra
□NPI
Altro:__________________________

□Psicoterapeuta

□

Codice
Fiscale..................................................................................................................
..................
Città di residenza
.......................................................................Provincia…………….…
CAP.................
Via...................................................................................
Tel..........................................................

Cell.............................................................. email.............................................................................

Posizione lavorativa
□ Libero professionista
□ Dipendente del
SSN
□ Convenzionato del SSN □ Altro (specificare)…………………………………………
Ruolo all’evento
□ Partecipante □ Docente □ Tutor
□ Relatore □ Responsabile Scientifico
□ Specializzando (Scuola …………………………………………………………)
□ Tirocinante post-lauream (Facoltà ………….……………………..Servizio ……..
……….……………)
Richiesta Crediti ECM:

SÌ □ NO □

Centro di Consultazione per Genitori,
Bambini e Adolescenti
Venezia
Corso Seminariale 2020

Dati per Intestazione ricevuta o fattura di pagamento:
Cognome..............................................................................Nome...................................
..................................
P. IVA.........................................................................
C.F…………………………………………………….............................
Via……………………………………………………………………………
Città………………...............................................................
Provincia…………………………………………………………..
…….CAP..................................................................................
INDIRIZZO PEC (alternativo al codice
destinatario…………………………………………………………………………………………
CODICE DESTINATARIO (alternativa all’indirizzo Pec)
……………………………………………………………………………………

se la fattura va intestata all’Ente per cui si lavora inserire:
Ente/ragione
sociale………………………………………………………………………………………………
…………….……….
P. IVA.........................................................................
C.F……………………………………………………............................
Via……………………………………………………………………………
Città………………...............................................................
Provincia…………………………………………………………..
…….CAP..................................................................................
Mail...........................................................................................
Autorizzazione al trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento Centro di Consultazione GBA Venezia, tratta i dati personali da lei forniti al fine di
erogare il servizio richiesto nonché, salvo consenso, per l’invio di materiale promozionale quale
documentazione relativa ad iniziative similari in ambito ECM. Il conferimento di dati è obbligatorio al fine
dell’erogazione del servizio; il conferimento a fini promozionali è facoltativo ed il loro mancato conferimento
non influisce sulla possibilità di erogare il servizio all’interessato. La base giuridica del trattamento è
l’esecuzione di servizi richiesti dall’interessato, l’obbligo di legge ed il consenso dell’interessato. Salvi gli
obblighi di legge, i dati personali saranno conservati per il periodo necessario a conseguire le finalità per cui
sono trattati o fino a revoca del consenso se prestato. Tuttavia il Centro di Consultazione GBA potrà
continuare a conservare tali dati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni
legate al rapporto instaurato. I dati raccolti potranno essere trattati, esclusivamente per le finalità indicate, dai
collaboratori del Titolare e da terzi che prestino attività di assistenza e consulenza al Titolare, nonché alla
sezione ECM della Regione Veneto. I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono far valere i propri
diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione
del trattamento, opposizione, portabilità, revoca del consenso e reclamo), rivolgendosi alla seguente e-mail

centrodiconsultazionegba@yahoo.it

□presto
□nego

il consenso a ricevere comunicazioni di carattere promozionale da parte di Centro
di Consultazione GBA

MI IMPEGNO a non registrare e/o divulgare materiale audio e/o video raccolto senza il
consenso dei diretti interessati, docenti e partecipanti al Corso/Seminario, all'interno della
stanza virtuale di Zoom Meeting di proprietà di Asvegra Provider

Data_______________

Firma leggibile____________________________

Segreteria organizzativa:
Centro di Consultazione GBA, 041-718374 (segr. tel),
centrodiconsultazionegba@yahoo.it
O Antonella Mallus 338-6524209, a.mallus@alice.it

