
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Lis, bilinguismo, bimodalismo e logogenia nel percorso logopedico 

Pisa, 21-22-23 settembre 2017 
 

________________________________________________________________________________________ 
Soc. Coop. Aforisma – Via dei Cappuccini, 4 Pisa  
Tel 050 2201288   Fax 050 2209491 
P. IVA 01535630501 
e-mail: info@aforismatoscana.net 
http://www.aforismatoscana.net  
Albo Coop. Mutualità Prev. n. A120052 

 
Cognome e nome _________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________ 
Residente a _____________________ in via ________________________ n.____ CAP_________ 
Codice fiscale _________________________ P.IVA ____________________________________ 
Telefono ____________________ E-mail _____________________________________________ 
� Dipendente � Libero Professionista 
 

□ Professione sanitaria _______________________________________________________ 

Specializzazione  

Disciplina di riferimento  

Ordine/Albo/Ass. Prof.le/Collegio  

N. Iscrizione  

 

□ Altro uditore _________________________________ 

 

Quota di iscrizione: euro 280,00 (esente iva per crediti ECM e altri crediti)  

da versare entro e non oltre il 07/08/2017 con bonifico bancario: 

IBAN: IT53 X033 5901 6001 0000 0100 196 (Banca Prossima – filiale di Milano) 

Intestato a SOC. COOP.  A.FO.RI.S.MA. 

Causale: Convegno ECM LOGOPEDIA + Nome PARTECIPANTE 

Si prega di allegare alla presente scheda la ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

 

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di allievi.  

Nel caso il corso non venisse attivato la quota di iscrizione verrà restituita per l’intero ammontare. 

Alla conferma della partenza del corso, la rinuncia non prevede la restituzione della quota 

Autorizzo al trattamento dei dati personali per gli adempimenti previsti secondo l’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. 

 

Luogo, data e firma 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 

Il D.L. 196/2003 tutela la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi a chi “tratta” informazioni 
personali riferite ad altri soggetti. 
Tra i più importanti adempimenti che la legge impone di rispettare, c’è quello di informare gli interessati e di acquisire il 
loro consenso al trattamento, soprattutto per le attività di trattamento relativamente alle quali i dati devono essere 
comunicati ad altri soggetti. 
Alla luce di quanto sopra, pertanto, ci pregiamo di informarVi, ai sensi dell’articolo 13 della legge in oggetto, che la 
scrivente ditta raccoglie e tratta dati concernenti la Vs. impresa per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti 
commerciali e, precisamente, per la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità clienti/fornitori, la 
fatturazione, la gestione del creditore per la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti. 
I Vs. dati, inoltre, potranno essere, in caso di manifestazione del consenso, trattati per finalità esclusivamente interne di 
statistica e ricerca di mercato nonché per comunicazioni di carattere promozionale e commerciale dei servizi offerti dalla 
Soc. Coop. AFORISMA. I trattamenti potranno essere effettuati mediante strumenti sia informatici che manuali, nella osservanza di tutte 
le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 
I Vs. dati, pur in mancanza del consenso, potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed 
operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 
a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento degli 
obblighi amministrativi , contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche 
per finalità gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; 
controversie giudiziarie); 
b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali; 
c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento 
dell’attività della nostra azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte 
nei Vs. confronti; 
Sia il Vs. conferimento dei dati che il Vs. consenso possono essere liberamente manifestati, ma il Vs. rifiuto comporterà 
l’impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le 
reciproche relazioni commerciali. 
Secondo quanto stabilito dall’art. 13 comma 1 lettera e , siamo ad informarVi dei diritti di accesso ai dati personali di cui 
all’art. 7. 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in casi di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Responsabile del trattamento dati è Grazia Ambrosino. 
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta 
scritta a Soc. Coop. AFORISMA piazza Guerrazzi 15 - 56125 Pisa (PI), C/A del Responsabile del trattamento dati. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Il titolare del trattamento dei dati è Soc. Coop. AFORISMA direttamente o nella persona del Suo legale rappresentante. 
Nel richiederVi la manifestazione espressa del Vs. consenso al trattamento (che comunque considereremo conferito 
oralmente, in caso di mancato ritorno della presente, di volta in volta, in relazione ai singoli rapporti commerciali, 
considerandoVi, sin d’ora, informati sui trattamenti da noi effettuati, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 13 
della legge in oggetto) cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti. 


