Associazione di Psicologia Umanistica-Esistenziale

BANDO DI CONCORSO “PREMIO MAURIZIO MAIOLI”
I edizione
Allegato 1

Scheda di iscrizione
Da inviare, insieme all’elaborato entro e non oltre il 31 marzo 2020 in formato .pdf a
segreteria@apeironassociazione.org
Il/La sottoscritto/a:
Cognome:__________________________________ Nome:_______________________________
nato/a: _____________________________________ il: __________________________________
recapito telefonico fisso o cellulare____________________________________________________
indirizzo e-mail:__________________________________________________________________
Codice Fiscale: __________________________________________________________________
Professione (specificare inoltre, se studente, di quale scuola di specializzazione):
__________________________________________________________________
Titolo dell’Elaborato: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
N.B. (nel file che contiene l’elaborato NON DEVE APPARIRE il nome dell’autore, pena l’esclusione
dal concorso).
Dichiarazione di paternità dell’opera e autorizzazione al trattamento dati personali:
Il sottoscritto dichiara di essere l’autore dell’elaborato in concorso e che lo stesso è inedito; di aver
preso visione del regolamento e che il contenuto dell’opera presentata non contiene né direttamente
né indirettamente frasi lesive nei confronti di terzi.
Data ______________________ Firma ______________________________________________
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Associazione di Psicologia Umanistica-Esistenziale
INFORMATIVA PRIVACY (GDPR)

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General
DataProtection Regulation”, in breve GDPR) si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I dati non
saranno comunicati o diffusi a terzi. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi
indicati su questo bando comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Il Titolare del Trattamento dei Dati è Apeiron Associazione, via Bazzini 24, Milano (segreteria@apeironassociazione.org), rappresentata dal dott. Gian Luca Greggio (g.greggio@apeironassociazione.org), cell.
3355629364. Incaricate del trattamento dei Dati sono la dott.ssa Elena Rivelli, cell: 3394928632 e la
dott.ssa Eleonora Cavicchi, cell: 3283134725. I dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare e dalle incaricate e possono essere comunicati ai soli fini fiscali a eventuali collaboratori esterni e non saranno comunicati ad altri terzi, né saranno diffusi. E’ possibile richiedere in qualsiasi momento la lista dei collaboratori
esterni. Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle nostre attività.
L’Associazione protegge i dati personali da accesso, uso o divulgazione non autorizzata, e mantiene i dati
personali su server o in cartaceo in ambiente controllato e sicuro. Ogni precauzione è stata messa in atto per
minimizzare il rischio di accesso indebito, cancellazione, modifica o appropriazione da parte di terzi non autorizzati. I dati saranno conservati non oltre i 10 anni e in qualunque momento si potrà chiedere, per via
postale o mail al Titolare del Trattamento dei Dati, la modifica o la cancellazione dei dati.
Apeiron Associazione di Psicologia Fenomenologica-Esistenziale informa che il GDPR garantisce l’esercizio
di specifici diritti a tutela dell’interessato. Si potranno esercitare i seguenti diritti:
•Rettifica di dati personali inesatti o integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR);
• Cancellazione (c.d. Diritto all’oblio) dei propri dati personali qualora sussistano particolari condizioni e motivi, come ad esempio per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o
qualora
il
trattamento
dei
dati
sia
illegittimo
(art.
17
GDPR);
• Limitazione al trattamento dei propri dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18
GDPR);
• Portabilità dei dati personali verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un
consenso o su un contratto (art. 20 GDPR) e opposizione al trattamento per specifiche finalità quali quelle di
marketing diretto (art. 21 GDPR).In ogni caso, qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio
del consenso, l’Interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. Ogni richiesta sarà
soddisfatta entro 15 giorni. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima
della revoca stessa. Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere riportata alla Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma tel. 06.696771.
E-mail: garante@gpdp.it
Letta l’informativa, conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in qualsiasi momento potrò chiederne la modifica o la cancellazione, acconsento al loro trattamento, secondo le modalità e nei limiti dell’informativa, per le finalità del Concorso.

Data ______________________ Firma Autore _________________________________
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