
 

Compilare ed inviare alla Segreteria del Centro Studi via mail (segreteria@csapr.it) oppure via fax (0574 529075) 

Quote di partecipazione:  

122€(100€+IVA) 

97,60€(80€+IVA) ex allievi e didatti C.S.A.P.R. 
 

Il pagamento dell’iscrizione deve essere effettuato a Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale tramite bonifico 

bancario intestato a C.S.A.P.R. DEUTSCHE BANK 

CODICE IBAN: IT88N0310421500000000820644, inviando la copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

. 

  

SSCCHHEEDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
WORKSHOP  

“IL MENTAL TRAINING IN PSICOLOGIA DELLO SPORT: TECNICHE BASE DI INTERVENTO” 
 

Venerdì 16 settembre 2022 – Previsti 11 ECM 
 

h 9.30-13.30:  DDRR..SSSSAA  DDAANNIIEELLAA  TTOORRTTOORREELLLLII  
h 14.30-18.30:  DDRR..SSSSAA  IILLAARRIIAA  PPAAZZZZAAGGLLIIAA    

Cognome e nome: ______________________________________________________________ 

Residenza: via/piazza ___________________________________________________________ 

Città: ____________________________________ C.A.P.: ________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

Pec e/ o codice SDI ____________________________________________________________ 

Dati necessari per l'invio della fattura elettronica ai titolari di P.IVA 

Tel.: ___________________________ Cellulare: _______________________________________ 

Luogo e data di nascita: _________________________________________________________ 

Codice Fiscale: _________________________________________________________________ 

Partita I.V.A.: ____________________________________________________________________ 

Iscrizione all’Albo____________________________________N.__________________________ 

Titolo di Studio: _________________________________________________________________ 

Professione: ____________________________________________________________________ 

Libero professionista    ⃝ Dipendente     ⃝ Inoccupato        ⃝ 

Ai sensi e ai fini di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 il sottoscritto dichiara di essere informato ed 

espressamente acconsentire al trattamento dei dati personali, così come sottoscritto nell'apposita informativa 

rilasciata ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016 (G.D.P.R.). 

Data          Firma 

_______________        _________________ 

mailto:segreteria@csapr.it


 

Viale Vittorio Veneto, 78 – 59100 Prato – Tel. 0574 597662 – Fax 0574 529075 – www.scuolarelazionaleprato.it – e-mail:  segreteria@csapr.it 

Sede legale: Viale Guglielmo Marconi, 50/15 – 59100 Prato – Partita IVA 04306800485 – Cod. Fiscale 92000470481 

Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale - Scuola di Specializzazione riconosciuta dal M.I.U.R. 

(D.M. 29/09/94 – G.U. 246 del 20/10/94 – D.M. 25/05/01 – G.U. 160 del 12/07/01) 

Provider per la Formazione Continua in Medicina (ECM) - Codice identificativo 4290 

Mod. Corsi di 
formazione 

 

Nome _______________________________________Cognome___________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il sottoscritto come sopra identificato, dichiara di aver letto e compreso l’informativa e acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità sopra 
riportate. 

 

Data   ____________________                                                                                                         Firma   __________________________ 
 

  Informativa sul trattamento dei dati personali presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “G.D.P.R”), La 
informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà effettuato con modalità 
e procedure finalizzate a garantire che tale trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione 
dei dati personali.  Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o 
insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate 
a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 G.D.P.R.). 
 
1. Oggetto del trattamento. Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale (di 
seguito C.S.A.P.R.) tratterà i suoi dati anagrafici e identificativi (quali ad esempio nome, 
cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo email). I dati personali di cui 
C.S.A.P.R. verrà in possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato. 
 
2. Base giuridica del trattamento. Tratteremo i Suoi dati personali sulla base dell’art. 6 par. 
1 lett. a), lett. b) e lett. c). In particolare, specifichiamo che il consenso è necessario e 
imprescindibile quando i dati sono trattati per finalità di marketing e di profilazione. Non 
è, invece, necessario che sia rilasciato al titolare quando il trattamento è giustificato dalla 
necessità di dare esecuzione ad un contratto o a misure precontrattuali o per adempiere 
un obbligo legale cui è soggetto il titolare. 
 
3. Finalità del trattamento. I dati personali in nostro possesso saranno trattati per le 
seguenti finalità: 
3.1 Finalità connesse ad operazioni promozionali e di marketing: iscrizione a newsletter; 
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal 
titolare tramite mail, posta e/o sms e/o telefono; comunicazioni commerciali e/o 
materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti da soggetti terzi (ad esempio business 
partner). In quest’ultimo caso Le sarà fornita l’informativa successiva da parte del terzo. 
3.2 Finalità di profilazione: C.S.A.P.R effettuerà attività di profilazione allo scopo di poterLe 
proporre prodotti e scontistiche in linea con le Sue preferenze. Tale attività viene condotta 
attraverso supporti informatici e/o cartacei, nel rispetto delle misure tecniche ed 
organizzative di sicurezza, così come previsto dal G.D.P.R. 
3.3 Inserimento di foto e/o video nei canali social e nei siti web del titolare e/o su 
materiale informativo-promozionale cartaceo, brochure istituzionali, digital signage 
interno ai locali, ecc…: C.S.A.P.R.) durante il corso potrà riprendere e/o fotografare le 
persone presenti nei suoi locali ed inserire i filmati e le foto nei canali social e/o nei suoi 
siti e nel materiale informativo-promozionale cartaceo.  L’interessato potrà in ogni 
momento manifestare il suo diniego sia all’interno dei locali che inviando una mail 
all’indirizzo segreteria@csapr.it. In tal caso, il suo volto e i segni di riconoscimento saranno 
oscurati in tutte le immagini che lo ritrarranno. 
 
4. Modalità del trattamento.  Il trattamento verrà effettuato nel rispetto delle predette 
finalità e secondo quanto disposto dall’art. 4 del G.D.P.R con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici ad opera del titolare e/o dei soggetti autorizzati e consiste in particolare: 
- Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea;  
- Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo;  
- Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso 
applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate;  
- Profilazione in forma automatizzata attraverso applicativi aziendali; 
- Distruzione e/o cancellazione dei dati. 
 
5. Sicurezza dei dati. Il titolare ha adottato specifiche misure di sicurezza in modo che sia 
garantita la riservatezza, l’integrità, la correttezza e la disponibilità dei dati personali 
trattati e sia impedito l’accesso non autorizzato ai medesimi. 
 
6. Periodo di conservazione . I dati saranno conservati per il periodo necessario al 
raggiungimento della finalità per la quale sono stati raccolti, così come indicato al punto b) 
della presente informativa. Tale tempo di conservazione deriva dall'esigenza:  
1. di garantire che la medesima svolga regolarmente il proprio corso di formazione;  
2. rispettare la normativa italiana e comunitaria per la conservazione dei dati 
(principalmente fini amministrativi e fiscali). 
La conservazione è effettuata con gli strumenti più adeguati della scienza che saranno 
costantemente aggiornati. 

7. Ambito di diffusione e comunicazione. I dati in questione potranno essere comunicati a 
soggetti pubblici o privati per le finalità sopra riportate o per l’adempimento di obblighi di 
legge. 
 
8. Accesso al trattamento.  Il trattamento verrà eseguito dalle persone autorizzate al 
trattamento nell’ambito delle mansioni assegnate dal Titolare del Trattamento. I dati 
personali non saranno in alcun modo diffusi, potranno essere inoltre comunicati e trattati 
da soggetti terzi debitamente nominati quali Responsabili del trattamento o contitolari. A 
titolo di esempio:  
-  Società o Enti che, per conto di CSAPR, forniscano specifici servizi strumentali o di 
supporto; 
- Soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di 
legge o di normativa secondaria o comunitaria.  
Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ai 
seguenti soggetti:  
- Autorità giudiziarie; 
-  Enti di controllo; 
- Altri soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da 
disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.  
 
9. Modalità di conservazione e di trasferimento dei dati. La gestione e la conservazione dei 
dati personali avverrà nei locali del titolare in formato cartaceo oppure su server del 
titolare ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze 
debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di 
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
 
10. Diritti dell’interessato 
Secondo le disposizioni del G.D.P.R, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del 
Titolare del Trattamento:  
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); 
-  di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo (Diritto di Rettifica art. 16);  
-  ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 
e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);  
- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del 
trattamento art. 18);  
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha 
forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);  
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21);  
- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali 
subita dal Titolare del trattamento (Art. 34);  
- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7); 
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa 
la profilazione. 
L’indirizzo per l’esercizio dei diritti sopra specificati è segreteria@csapr.it, anche con 
riferimento ad istanze promosse nei confronti dei soggetti i cui dati sono stati trasmessi 
previo consenso dell’interessato. Le richieste saranno evase nel termine di 30 giorni. Tale 
periodo potrà essere prorogato per motivi relativi al diritto specifico dell’interessato o alla 
complessità della Sua richiesta.  
 
12. Modifiche alle presenti informazioni sulla protezione dei dati. In caso di modifiche 
sostanziali alle modalità con le quali i Suoi dati sono trattati, verrà tempestivamente 
informata di tali modifiche ai canali di comunicazione da Lei forniti. 
 
13. Individuazione del Titolare, dei responsabili e dei canali di comunicazione. Il Titolare del 
trattamento dei dati è: Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale (di seguito 
C.S.A.P.R.) P.IVA 04306800485 e C.F. 92000470481, con sede in Viale Vittorio Veneto 78, 
59100 Prato quale sede del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma, 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica Legale Rappresentante: Daniela Tortorelli, indirizzo mail: 
segreteria@csapr.it; posta elettronica certificata csapr@pec.it. Gli atti di nomina dei 
responsabili del trattamento, degli eventuali contitolari, dei soggetti autorizzati interni, 
ogni richiesta ed ogni altra informazione riguardante i Suoi dati possono esserLe forniti 
mediante Sua richiesta da inviare all’indirizzo di posta elettronica segreteria@csapr.it. 
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