Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale
Riconosciuta dal MIUR il 16/05/03 (D.M. 13/6/2003 G.U. n. 147 del 27/06/03)
Direttore: prof. Giuseppe Ruggiero

SCHEDA DATI SENSIBILI
Cognome
Nome
Nato/a il
a
Prov.
Codice Fiscale
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
la pubblicazione sui social network IMePS
(Facebook, LinkedIn, Google+, YouTube, Flickr) di foto e video che mi ritraggono
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
la pubblicazione sul sito web www.imeps.it dei seguenti dati:
NOME e COGNOME:
E-MAIL:
INDIRIZZO (dove si svolge propria attività):
TELEFONO:
FOTO (da fornire): SI
NO
BREVE CURRICULUM (da fornire): SI
NO
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE IN FORMA DI ALLEGATO (da fornire): SI
NO
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO INFORMATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO
2003, N.196, “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
In relazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’IMePS: riporta l'informativa di cui all'oggetto.
Titolare del trattamento dei dati in questione è l’Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica srl (IMePS): Piazza Giovanni Bovio, 33 - 80133- Napoli
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati al fine di individuare i soggetti destinatari della formazione impartita dall’IMePS, ovvero per il perseguimento, sotto qualsiasi
forma, da parte dell’ IMePS dei propri scopi statutari.
Tali trattamenti sono indispensabili per poter effettuare l’individuazione e la selezione degli allievi.
I dati trattati riguardano notizie anagrafiche, curriculum studi e professionale e sono forniti dall’interessato.
Modalità del trattamento dei dati
Tutti i dati sono trattati sia manualmente che con l’ausilio di strumenti automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità su indicate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
I dati sono conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario ai fini dell’adempimento
degli obblighi derivanti dalle norme di legge.
Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto di rispondere
In relazione alla suddetta finalità il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati personali necessari o il mancato consenso al
trattamento degli eventuali dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, l’adesione a partiti e/o sindacati, lo stato di
salute, ai sensi dell’articolo 26) contenuti nel curriculum impedisce all’IMePS di prendere in considerazione la richiesta di iscrizione presentata.
Comunicazione e diffusione dei dati
La comunicazione e la diffusione dei dati personali è effettuata in base agli obblighi e nei casi previsti dalla legge.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati personali sono riconosciuti a favore dell’interessato i diritti previsti nell’articolo 7, ed in particolare di ottenere la conferma
dell’esistenza di dati che lo riguardano, la cancellazione dei dati trattati in violazione della menzionata legge, l’aggiornamento e la rettifica dei dati, secondo le modalità
e nei casi previsti.
Prestazione del consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili
DICHIARA di aver letto e compreso la lettera informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/03 sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i
dati, e di essere consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà dati sensibili.
presta

non presta

il consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento di quanto appreso dall'informativa.

Firma leggibile ___________________________________________
presta

non presta

il consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti e nelle modalità apprese dall'informativa.

Firma leggibile __________________________________________
presta

non presta

il consenso per la diffusione dei dati ai soggetti e nelle modalità apprese dall'informativa.

Firma leggibile __________________________________________

Luogo e data______________________________
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