DOMANDA di AMMISSIONE alla SELEZIONE
(rif. al Regolamento approvato dal C.D. con
delibera del 14/02/2019)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO A

) IL

(

RESIDENTE A

) C.A.P.

(

IN VIA/PIAZZA

TEL.

/

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)
E. MAIL

CELL

COD.FISC.

P.IVA

COD. UNIVOCO________________________

PEC____________________________________________

Chiede:
di essere ammesso ai colloqui di selezione per l’iscrizione alla Scuola di Psicoterapia dinamica Bios Psychè
Allega alla presente domanda:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

copia documento di identità;
certificato di laurea con menzione degli esami sostenuti attinenti all’indirizzo della Scuola (per i laureati in Medicina e Chirurgia: psichiatria;
neurologia; farmacologia. Per i laureati in Psicologia: psicologia clinica, psicologia dinamica, psicopatologia); o copia autentica, o dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell'Art. 46 del DPR 445/2000 (Allegato B);
certificato di iscrizione all’Ordine degli Psicologi o dei Medici (o dichiarazione di consapevolezza di dover sostenere e superare l’Esame
di Stato entro la prima sessione utile e di iscriversi al relativo Ordine Professionale dandone immediatamente comunicazione alla
Scuola. In questo caso l’iscrizione alla Scuola avverrà con riserva e sarà disciplinata secondo le norme del relativo articol o del
Regolamento della Scuola) o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000 (Allegato B);
curriculum formativo, professionale e scientifico in formato europeo;
certificazione delle esperienze pregresse o in corso;
certificazione di analisi personale, individuale o di gruppo, se effettuata;
copia del frontespizio e dell’indice della tesi di laurea;
copia del frontespizio e dell’indice della tesi di dottorato, se attinente all’indirizzo della Scuola;
elenco, o copie in extenso, di eventuali pubblicazioni edite a stampa che risultino accettate da riviste scientifiche attinenti all’indirizzo della
Scuola;
se già conseguito, copia dell’attestato del corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base al DLgs 81/08 n .81
(l’attestato deve riportare la dicitura “corso formazione generale e/o specifica).
Dichiara altresì:
Di essere a conoscenza che, in caso di ammissione ai corsi della Scuola, l’iscrizione si intende perfezionata solo a seguito della
presentazione alla Segreteria della Scuola della domanda di iscrizione corredata dalla ricevuta di pagamento della 1ª rata della tassa
annuale.
Di aver conosciuto la Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè attraverso:
…………………………………………………………………………
Di aver preso visione e firmato per accettazione l’informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato A)

Data

Firma

DOMANDA di AMMISSIONE alla SELEZIONE
(rif. al Regolamento approvato dal C.D. con
delibera del 14/02/2019)
ALLEGATO A
Informativa ex art.13 del Regolamento(UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e richiesta di consenso per il trattamento dei dati
personali raccolti presso l'interessato
Gentile Dottore / Dottoressa, la presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali.
Finalità del trattamento
I dati personali volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
a) per l’osservanza degli obblighi e degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e dilegge;
b) per le attività amministrative strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con Lei e per le finalità connesse alla
fornitura del servizio richiesto;
c) per l’attività didattica dei docenti e dei tutor di tirocinio.
Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario; il rifiuto a fornirli potrebbe pregiudicare la parziale o totale esecu zione degli obblighi
derivanti dall’erogazione del servizio richiesto.
Modalità del trattamento – Conservazione
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati,
informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare sia su supporti informatici che cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo. I dati
saranno conservati per dieci anni.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso
Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati potranno essere comunicati a:
– soggetti esterni in adempimento ad obblighi di legge,
– ai nostri dipendenti/collaboratori in qualità di incaricati del trattamento nell’ambito della normale attività operativa,
– ai docenti, supervisori, tutor di tirocinio e conduttori dei gruppi in cui gli allievi svolgono la formazione
– alle organizzazioni nostre consociate che operano con le stesse finalità riportate al punto c).
Diritti dell’Interessato
L’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano m essi a sua
disposizione in forma comprensibile.
L’interessato può chiedere di conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, ottenere l a cancellazione,
nonché l’aggiornamento oltre a richiedere le misure di sicurezza adottate a tutela dei propri dati.
Ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le
finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di ottenere
le informazioni disponibili sulla origine dei dati, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profila zione, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Oltre a questa informazione per garantirLe un trattamento dei Suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza che la
data di inizio della procedura è stabilita dal 25/05/2018 e i dati trattati per l’esecuzione del rapporto e per i servizi sottesi saranno conservati
dalla Scuola per tutta la durata del corso di specializzazione e per un periodo prestabilito di anni 10 (dieci) dalla fine del corso di
specializzazione.
Inoltre potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare
secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Titolarità del trattamento
Per esercitare i Suoi diritti Lei potrà rivolgersi in qualunque momento al "Titolare del trattamento" che è la Venti secondi Srl
con sede legale in Via Roma Libera 23 – 00153 Roma - tel. 06-90286378 - mail: amministrazione@ventisecondi.it

Il Titolare del trattamento
Venti secondi Srl
Il/La sottoscritto/a, preso atto del contenuto dell’informativa sopra riportata, autorizza al trattamento dei propri dati personali per le finalità di
cui ai punti a), b) e c).
Esprimo il mioconsenso □

Data

Nego il mio consenso □

Firma

DOMANDA di AMMISSIONE alla SELEZIONE
(rif. al Regolamento approvato dal C.D. con
delibera del 14/02/2019)
ALLEGATO B

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000

Il/La sottoscritto/a_______________________________, nato/a________________, il._____________,
residente a__________in via/piazza______________________, consapevole della responsabilità civile e
penale cui, secondo quanto prescritto dall'art. 46/47 del DPR N. 445 del 28.12.2000, può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:

Data

Firma

