SCHEDA ISCRIZIONE COUNSELLOR

DATI ANAGRAFICI
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
VIA
CITTA'
PROVINCIA
TELEFONO ABITAZIONE
TELEFONO UFFICIO
TELEFONO MOBILE
FAX
INDIRIZZO E-MAIL
ALTRO RECAPITO TELEFONICO (SPECIFICARE QUALE)

CAP.

FORMAZIONE
SCUOLA DI APPARTENENZA
MODELLO TEORICO DI RIFERIMENTO
QUALIFICA DELL’ATTESTATO DI COUNSELLOR
ANNO DI CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA

La sottoscrizione del presente documento vale da richiesta d’iscrizione al Registro del CNCP, nonché da approvazione e adesione al
Regolamento, allo Statuto e relativi Allegati.

Firma…………………………………………….
Autorizzo

Non autorizzo

a pubblicare sul sito del CNCP l’indirizzo mail

Associazione CNCP - Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti
Segreteria Centrale: segreteriacentrale@cncp.it Segreteria Soci: info@cncp.it Ufficio Comunicazione: cncpufficiostampa@cncp.it
Sede legale e operativa: Tel. 06 55136683, Via Agrigento, 19 - 00161 – Roma
Cod. Fiscale 97270650589 - Sito internet: www.cncp.it

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’Associazione CNCP: Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti riporta l'informativa di cui
all'oggetto.
Titolare del trattamento dei dati in questione è l’Associazione CNCP: Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti con Sede Legale c/o Istituto dell'Approccio
Centrato sulla Persona – IACP, Piazza Vittorio Emanuele II, 99 – 00185 – Roma e Segreteria Centrale in viale della Piramide Cestia 55 - 00153 - Roma.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati al fine di individuare i soggetti destinatari della formazione impartita dall’Associazione CNCP, ovvero per il perseguimento,
sotto qualsiasi forma, da parte dell’Associazione del CNCP dei propri scopi statutari.
Tali trattamenti sono indispensabili per poter effettuare l’individuazione e la selezione dei soci.
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’Associazione CNCP 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 previsti dalla legge e dalle procedure del CNCP, compresa quella relativa alla
trasmissione degli stessi ai Coordinatori delle sedi regionali del CNCP. Così come la diffusione delle immagini proprie, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video
effettuate dal personale del CNCP o da altro operatore da esso incaricato. Potranno altresì essere diffuse pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni televisive o
pubblicate su giornali o riviste Siti e Social in contesti riguardanti le attività svolte dall'Associazione CNCP.
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 fornitami 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 ___________________

Data______________________

ANNOTAZIONI

Associazione CNCP - Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti
Segreteria Centrale: segreteriacentrale@cncp.it Segreteria Soci: info@cncp.it Ufficio Comunicazione: cncpufficiostampa@cncp.it
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