
Al Direttore responsabile  

Andrea Zoccarato 
 

Istituto di Psicosomatica Integrata 

Polo Varesino 

Via Cavour 6 – 21013 Gallarate 

Tel. 0331 026255 

Email: info@psicologiavarese.it 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

DA INVIARE VIA MAIL O DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA 

 

Io sottoscritto/a* _______________________________________________________________________ 

Luogo e anno di nascita*  ____________________________  Professione _________________________ 

Codice Fiscale* _____________________________ Partita IVA ________________________________ 

Titolo di studio ________________________________________________________________________ 

Indirizzo*:  Via/Piazza __________________________________________________________________ 

CAP _____________ Città _____________________________________________ Provincia _________ 

Telefono* ____________________________________________________________________________ 

E-mail* ______________________________________________________________________________ 

 

* Campi obbligatori 

CHIEDO 

 

l'iscrizione al Corso LA TUA CASA COME LA IMMAGINAVI  

 

Condizioni generali: 

1. Il corso si terrà il SABATO dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sede di Gallarate dell’Istituto di 

Psicosomatica Integrata, Via Cavour, 6. 

2. Il corso avrà inizio il giorno 05/03/2016 e terminerà il giorno 19/03/2016 per un totale di 2 lezioni. 

3. Il costo del corso è di € 55 + IVA. La ricevuta di pagamento andrà presentata contestualmente al 

presente modulo di iscrizione.  

4. In caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti è previsto il rimborso integrale della 

quota versata. 

 

Mi impegno a versare il corrispettivo mediante: 

Bonifico bancario sul c/c 1000/2402 intestato a Studio Associato di Psicologia Psicosomatica dei 

dottori Andrea Zoccarato e Gianpaolo Ragusa 

Presso INTESA SANPAOLO ABI: 3069 CAB: 50242, Largo Camussi, 3 - Gallarate 

Codice IBAN: IT31O0306950242100000002402 

Allego al presente modulo di iscrizione copia del bonifico bancario effettuato. 



Informativa sul trattamento dei dati personali:  

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy, emanato con D. Lgs. n. 196/2003, le comunichiamo che i dati da Lei forniti per 

l’iscrizione al nostro corso saranno trattati per finalità di gestione amministrativa dei corsi sia con modalità cartacee che informatizzate. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di 

iscrizione.  itolare e responsabile del trattamento dei dati è l’intestatario di questa scheda. I dati saranno comunicati soltanto a 

collaboratori interni incaricati per le finalità di cui sopra; saranno inoltre visibili per gli altri partecipanti al corso, soprattutto l’indirizzo 

di posta elettronica, tramite l’elenco dei partecipanti. I dati non saranno oggetto di alcuna ulteriore diffusione. L’interessato può 

richiedere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati incompleti o inesatti, nonché la cancellazione quando il 

trattamento violi norme di legge o di regolamento, oltre alle altre facoltà previste dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti -  

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 

responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;e) dei soggetti o delle categorie di  

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) 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; c) l’attestazione che le 

operazioni di cui alle lettere a) e b) 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. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

 

 

Letto, autorizzato e sottoscritto: 

 

 

 

Luogo _______________ data _____/_____/2016                           Firma __________________________ 

 

 

 


