Sede: Via Settembrini, 2 – 20124 Milano – Fax: 02.2043880

Modulo d’iscrizione
Socio Affiliato

Cognome e nome _________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
C.A.P. ___________ Città ______________________________________________ Prov. _____
Telefono abitazione ________________________ Telefono lavoro ________________________
Telefono cellulare _________________________ E-mail ________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________
Specializzazione __________________________________________________________________
Impiego attuale ___________________________________________________________________

Dichiaro di conoscere e approvare i principi morali, sociali e culturali della Società Italiana di
Psicologia Positiva (SIPP), di aver letto e compreso lo Statuto della SIPP e di accettarlo
impegnandomi a rispettarlo. Chiedo quindi di entrare a far parte della SIPP in qualità di Socio
Affiliato:
 Professionista (psicologo o medico) – Indicare numero e data d’iscrizione all’Albo
Professionale ________________________________________________________________
 Non professionista

Data _______________

Firma ______________________________

Sede: Via Settembrini, 2 – 20124 Milano – Fax: 02.2043880

INFORMATIVA Al SENSI DEL D. Lgs. 196/2003
Desideriamo informarla, ai sensi del Testo Unico, D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che la Società Italiana di Psicologia Positiva (SIPP), con sede in Milano e/o ASIPSE, Via
Settembrini 2, nella persona del Dott.ssa Antonella Delle Fave, Presidente dell'Associazione, è il titolare del trattamento dei dati personali da
Lei fomiti e che le informazioni che La riguardano sono e saranno trattate secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la
combinazione di due o più di tali operazioni.
Fonte e finalità del trattamento - I dati in possesso dell'Associazione, ad essa forniti direttamente dai Soci, saranno trattati per le seguenti
finalità:
• invio di informazioni sulle attività dell'Associazione o di qualsiasi altro materiale (bollettini, MAV, certificati, tessera associativa, riviste, etc.)
utile e/o necessario ai fini statutari o alla gestione dell'Associazione stessa; a tal fine il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto
comporta il decadimento dalla posizione di Socio SIPP
• attività di ricerca e/o ricerche statistiche
• invio di informazioni relative ad iniziative nazionali o internazionali promosse da istituzioni con finalità analoghe a quelle dell'Associazione
•
divulgazione tramite pubblicazione dell'Annuario dei Soci sul sito internet dell'Associazione (www.psicologiapositiva.it) o su eventuali
pubblicazioni in formato cartaceo
Modalità del trattamento - II trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - Per la spedizione dei materiali sopra specificati e per l'eventuale
trattamento dei dati l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di società specializzate.
Diritti dell'interessato - La informiamo infine che l'art. 7 del D. Lgs 196/03 (già art. 13 della Legge 675/96) conferisce ai cittadini l'esercizio di
specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha altresì il diritto di ottenere l'indicazione della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono esser comunicati o che possono venirne a conoscenza quali rappresentanti designati, responsabili o incaricati; di ottenere
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; di ottenere 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; di ottenere l'attestazione che le indicazioni sull'origine dei dati, le finalità e la modalità
del trattamento 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; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano.

Alla Società Italiana di Psicologia Positiva, Via Settembrini 2, Milano.
Cognome e Nome
Indirizzo

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

In riferimento alla nota informativa sopra esposta ai sensi del D. Lgs. 196/03, comunico quanto segue
• Per quanto attiene all'invio di informazioni sulle attività dell'Associazione o di qualsiasi altro materiale (bollettini, MAV, certificati,
tessera associativa, riviste, etc.) utile e/o necessario ai fini statutari o alla gestione dell'Associazione stessa
[ ] nego il consenso [ ] dò il consenso Data

__________________

Firma

_________________________________________

Firma

_________________________________________

• Per quanto attiene alle attività di ricerca e/o ricerche statistiche
[ ] nego il consenso [ ] dò il consenso Data

__________________

• Per quanto attiene all'invio di informazioni relative ad iniziative nazionali o internazionali promosse da istituzioni con finalità analoghe
a quelle dell'Associazione
[ ] nego il consenso [ ] dò il consenso Data

__________________

Firma

_________________________________________

•
Per quanto attiene alla divulgazione tramite pubblicazione dell’Annuario dei Soci sul sito internet dell'Associazione
(www.psicologiapositiva.it) e in eventuali pubblicazioni in formato cartaceo
[ ] nego il consenso [ ] dò il consenso Data

__________________

Firma

_________________________________________

