SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO “IL BRANCO”
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta

Il/la sottoscritto/a
Nome____________________________________________Cognome______________________________________________
Indirizzo________________________________________________________Città____________________________________
CAP____________ Cell_________________________________ e-mail_____________________________________________
Cod. Fisc. ________________________________________________________
Condizione lavorativa ___________________________________Professione _________________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a al percorso “IL BRANCO” realizzato dalla dott.sa Lucia Bruciafreddo, Psicologa e
Psicoterapeuta e dalla dott.ssa Magda Morrone, Psicologa e Psicoterapeuta che si terrà a Roma a partire
dal 19 Marzo 2022.

CONDIZIONI
1) L’iscrizione al percorso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda
e sarà confermata ad avvenuto pagamento della quota stabilita.
2) Il percorso prevede un incontro di gruppo al mese della durata di 3 ore e per chi lo volesse, due
incontri di coaching su CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE o su RELAZIONI E VITA
SENTIMENTALE, della durata di 40 minuti ciascuno.
3) IN OMAGGIO dispense e materiale didattico.
TRATTAMENTO DEI DATI
● Il titolare del trattamento dei dati è la dott.ssa Lucia Bruciafreddo, avente sede operativa a
Reggio Calabria in via Zecca n°15 ed iscritta all’Ordine degli Psicologi della Calabria con il
numero di protocollo 1155;

A cura di Dott.ssa Lucia Bruciafreddo, Psicologa e Psicoterapeuta

●

●

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la mia riservatezza e consiste
nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, cancellazione, distruzione
degli stessi;
il trattamento dei dati ha come scopo l’espletamento delle finalità di consulenza e/o
strettamente legate alle finalità del percorso;

Il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà luogo anche con modalità automatizzate ed
informatizzate e manuali, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla
legge. I dati saranno conservati per i termini di legge e trattati da parte di dipendenti e/o professionisti
da questa incaricati, i quali svolgeranno le suddette attività sotto la diretta supervisione e responsabilità
del legale rappresentante;
Le riprese video e le fotografie saranno utilizzate esclusivamente per scopi formativi, per documentare
e divulgare le attività della dott.ssa Bruciafreddo, quali partecipazioni ad eventi, corsi di formazione,
convegni e altre iniziative promosse dalla dott.ssa Bruciafreddo anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati. I filmati, audio e fotografie potranno essere trasferiti sul web, sempre per le finalità
sopra riportate.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il/la sottoscritto/a autorizza la dott.ssa Lucia Bruciafreddo al trattamento
dei propri dati personali, compreso l’utilizzo di materiale video, audio, fotografie, per gli adempimenti
necessari in relazione al percorso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di
formazione e/o pubblicizzazione dell'evento stesso.

Per accettazione
Data_____________________

Firma _________________________________

A cura di Dott.ssa Lucia Bruciafreddo, Psicologa e Psicoterapeuta

