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MODULO	DI	ISCRIZIONE		
Corso	a	distanza	

	
	
	
La/il	sottoscritta/o	

Nome	________________________________________	Cognome	_________________________________________________		

Codice	Fiscale	___________________________________________________________________________________________	

Residente	in	via/piazza	_____________________________________________________________	N_________________	

Città	_________________________________________________		Cap	__________________	Provincia	di	______________	

Profilo	Facebook	________________________________________________________________________________________			

Mail	associata	al	profilo	Facebook	_____________________________________________________________________		

	

	

chiede	 l’iscrizione	 al	 corso	 a	 distanza	 ed	 esprime	 il	 proprio	 libero	 consenso	 al	

trattamento	 e	 alla	 comunicazione	 dei	 propri	 dati	 personali	 per	 le	 finalità	 indicate	

nell’informativa	di	seguito.	

	

	

Luogo	e	data		_________________	Firma	leggibile	______________________________________	
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INFORMAZIONI	SULLA	MODALITÀ	DI	ISCRIZIONE	

	

Il	corso	è	interamente	realizzato	dalla	dott.ssa	Marta	Grasso.	Tutti	i	diritti	sono	riservati.	

	

La	quota	di	iscrizione	è	di	20	euro,	comprensiva	di:	

ü 1	webinar	 della	 durata	 di	 1	 ora	 e	mezza,	 visualizzabile	 illimitatamente	 all’interno	 di	 un	

gruppo	Facebook	riservato;	

ü 1	 dispensa	 con	 esercizi	 pensati	 appositamente	 per	 promuovere	 la	 auto-riflessività	 sulla	

propria	identità	e	le	proprie	relazioni	affettive.	

È	 inoltre	possibile	porre	domande	o	 chiedere	 chiarimenti	 alla	dott.ssa	Grasso	 intervenendo	

pubblicamente	 nel	 gruppo;	 ella	 provvederà	 personalmente	 a	 rispondere	 con	 frequenza	

settimanale	a	tutti	i	quesiti	e	osservazioni	poste,	inerenti	al	webinar.	

	

È	possibile	iscriversi	in	qualunque	momento,	secondo	la	seguente	modalità:	

- inviando	via	mail	all’indirizzo	marta.grasso.psy@gmail.com	il	presente	modulo	compilato	in	

ogni	sua	parte,	insieme	alla	ricevuta	di	versamento	della	quota	di	iscrizione;	

- attendendo	risposta	via	mail	con	invito	ad	entrare	nel	gruppo	Facebook	in	cui	visualizzare	

il	webinar;	

- procedendo	con	l’iscrizione	al	gruppo	Facebook	riservato.	

La	consultazione	del	video	sarà	sempre	possibile	a	partire	dall’iscrizione	al	gruppo.	

	

È	possibile	effettuare	il	versamento	tramite:	

- bonifico	bancario	su	codice	iban	IT28A3608105138266576066577		

- accredito	su	carta	prepagata	Postepay	numero	5333171051268858	

Il	versamento	va	 intestato	a	dott.ssa	Marta	Grasso	con	causale	 il	proprio	nome	e	cognome	

seguiti	da	WEBDIP,	come	da	esempio	“Mario	Rossi	WEBDIP”.	

	

La	fattura	verrà	inviata	via	mail,	una	volta	ricevuto	il	pagamento	della	quota	di	iscrizione.	

Le	quote	versate	non	sono	rimborsabili.	

	

Per	informazioni,	contattare:	

dott.ssa	Marta	Grasso				-				tel:	366.4554617				-				mail:	marta.grasso.psy@gmail.com	
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo “GDPR”) 
 

La	dott.ssa	Marta	Grasso	(di	seguito	la	“Psicologa”),	con	studio	a	Padova	in	via	Sorio	79	b,	titolare	del	

trattamento	dei	dati	personali	raccolti	nello	svolgimento	dell’incarico	ricevuto	dal	proprio	cliente	(di	

seguito	l’“Incarico”),	pone	la	massima	attenzione	alla	sicurezza	e	alla	riservatezza	dei	dati	personali.		

	

QUALI	DATI	PERSONALI	CHE	LA	RIGUARDANO	POSSONO	ESSERE	RACCOLTI		

Possono	essere	raccolte	le	seguenti	categorie	di	dati	personali	che	La	riguardano	(con	il	termine	“Dati	

personali”	si	intenderanno	le	categorie	di	seguito	riportate,	congiuntamente	considerate):	

- Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo email; 

- Dati di pagamento – informazioni relative al pagamento dell’onorario per l’Incarico (es. numero di 

carta di credito, numero di conto corrente, iban). 

 

COME	 VENGONO	 RACCOLTI	 I	 SUOI	 DATI	 PERSONALI,	 FINALITA’	 E	 PRESUPPOSTO	 DEL	

TRATTAMENTO		

La	Psicologa	raccoglie	e	tratta	i	Suoi	dati	anagrafici,	di	contatto	e	di	pagamento	 in	occasione	della	

prenotazione	di	un	incontro	nonché	al	fine	di	richiedere	il	pagamento	dell’onorario	per	l’Incarico	svolto.		

Presupposto	per	il	trattamento:	esecuzione	di	obblighi	contrattuali/precontrattuali.	

Il	conferimento	dei	dati	è	obbligatorio	per	gestire	la	Sua	richiesta;	in	difetto	non	potremo	darvi	corso.		

Se	 Lei	 fornisce	 dati	 personali	 per	 conto	 di	 qualcun	 altro	 deve	 assicurarsi,	 preventivamente,	 che	 gli	

interessati	abbiamo	preso	visione	del	presente	documento.		

La	Psicologa	Le	chiede	di	aiutarla	a	mantenere	aggiornati	i	Suoi	dati	personali,	informandolo	di	qualsiasi	

modifica.		

COME	VENGONO	MANTENUTI	SICURI	I	SUOI	DATI	PERSONALI	

La	 Psicologa	 utilizza	 adeguate	 misure	 di	 sicurezza	 al	 fine	 di	 garantire	 la	 protezione,	 la	 sicurezza,	

l’integrità	e	l’accessibilità	dei	Suoi	dati	personali.	

I	Dati	personali	verranno	trattati	in	forma	scritta	e/o	su	supporto	magnetico,	elettronico	o	telematico	e	

con	strumenti	 comunque	automatizzati,	 con	 logiche	strettamente	correlate	alle	 finalità	 indicate	e,	 in	

ogni	caso,	in	modo	da	garantire	la	sicurezza	e	la	riservatezza	dei	dati	stessi.		

PER	QUANTO	TEMPO	VENGONO	CONSERVATI	I	SUOI	DATI		
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I	Suoi	dati	personali	vengono	conservati	solo	per	il	tempo	necessario	al	conseguimento	delle	finalità	per	

le	quali	sono	stati	raccolti	o	per	qualsiasi	altra	legittima	finalità	collegata.		

I	Suoi	dati	personali	che	non	siano	più	necessari,	o	per	i	quali	non	vi	sia	più	un	presupposto	giuridico	

per	la	relativa	conservazione,	verranno	anonimizzati	irreversibilmente	o	distrutti	in	modo	sicuro.		

I	dati	anagrafici	e	di	contatto	e	dati	di	pagamento	verranno	tenuti	per	il	tempo	necessario	a	gestire	gli	

adempimenti	contrattuali	e	successivamente	per	10	anni.	

CON	CHI	POSSIAMO	CONDIVIDERE	I	SUOI	DATI	PERSONALI		

I	Suoi	Dati	anagrafici,	di	contatto	e	di	pagamento	sono	trattati	attraverso	il	software	gestionale	di	

fatturazione	elettronica	Quaderno	Blu,	di	proprietà	di	Gruppo	4	s.r.l.	Via	Carducci,	26	-	35123	Padova	-	

IT	-	E.U.,	che	gestisce	il	che	memorizza	i	dati	in	forma	criptata.	Potranno	inoltre	avere	accesso	ai	Suoi	

dati	identificativi	gli	eventuali	dipendenti	debitamente	autorizzati,	nonché	gli	eventuali	fornitori	esterni,	

come	il	commercialista,	nominati,	se	necessario,	responsabili	del	trattamento,	che	forniscono	supporto	

per	l’erogazione	dei	servizi.	

Se	desidera	chiedere	di	poter	visionare	la	lista	dei	responsabili	del	trattamento	e	degli	altri	soggetti	cui	

vengono	comunicati	i	dati	potrà	farlo	utilizzando	i	dati	di	contatto	di	seguito	riportati.		

CONTATTI	

I	dati	di	contatto	della	Psicologa,	quale	titolare	del	trattamento,	sono	i	seguenti:		

dott.ssa	Marta	Grasso,	via	Sorio	79	b	–	35141	Padova		

tel:	366.4554617		

mail:	marta.grasso.psy@gmail.com	

	

I	SUOI	DIRITTI	IN	MATERIA	DI	PROTEZIONE	DEI	DATI	E	IL	SUO	DIRITTO	DI	AVANZARE	RECLAMI	

DINNANZI	ALL’AUTORITÀ	DI	CONTROLLO	

A	 certe	 condizioni,	 in	 relazione	 alle	 specificità	 connesse	 con	 l’esecuzione	 dell’Incarico,	 Lei	 potrà	

esercitare	i	diritti	di	cui	al	GDPR	(artt.	15,	22).		

In	particolare,	sussistendone	i	presupposti,	Lei	avrà	il	diritto	di	chiedere	

ü l’accesso ai Dati personali che La riguardano, nonché la loro rettifica; 

ü la	cancellazione	dei	Dati	personali,	ove	concesso	dalla	normativa	vigente;		

ü l’integrazione	dei	Dati	personali	incompleti;	

ü la	limitazione	del	trattamento,	ove	concesso	dalla	normativa	vigente;		
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ü la	copia	dei	Dati	personali	da	Lei	forniti,	in	un	formato	strutturato,	di	uso	comune	e	leggibile	

da	dispositivo	automatico	 (portabilità)	e	 la	 trasmissione	di	 tali	Dati	ad	un	altro	 titolare	del	

trattamento;	

	

L’esercizio	di	tali	diritti	soggiace	inoltre	ad	alcune	eccezioni	finalizzate	alla	salvaguardia	dell’interesse	

pubblico	(ad	esempio	la	prevenzione	o	l’identificazione	di	crimini)	e	di	interessi	della	Psicologa.	Nel	caso	

in	cui	Lei	esercitasse	uno	qualsiasi	dei	summenzionati	diritti,	sarà	onere	della	Psicologa	verificare	che	

Lei	sia	legittimato	ad	esercitarlo	e	Le	sarà	dato	riscontro,	di	regola,	entro	30	giorni.	

Premesso	che	la	Psicologa	avrà	la	massima	cura	ed	il	massimo	rispetto	delle	norme	nel	trattamento	dei	

Suoi	 dati,	 Lei	 potrà,	 se	 lo	 desidera,	 inoltrare	 i	 reclami	 o	 segnalazioni	 all’autorità	 responsabile	 della	

protezione	dei	dati,	utilizzando	gli	 estremi	di	 contatto	pertinenti:	Garante	per	 la	protezione	dei	dati	

personali	-	Piazza	di	Monte	Citorio	n.	121	-	00186	ROMA	-	Fax:	(+39)	06.69677.3785	-	Telefono:	(+39)	

06.696771	-	E-mail:	garante@gpdp.it	-	Posta	certificata:	protocollo@pec.gpdp.it	.	

 


