
 

 
GRUPPO ITALIANO PER LE TECNICHE PSICOTERAPICHE D’IMAGERIE MENTALE 

GITIM 
(Costituito in Treviso con atto notarile in data 8/7/1966) 

 
Organizzatore Provider ECM: GITIM id. 90                                                                            
Codice ECM: 90 - 242646 
Titolo evento:  Corso ITP di primo livello. La psicoterapia Immaginativa ITP – Tecniche di Rilassamento  
Luogo e date: TREVISO,  29 maggio, 12 giugno, 19 giugno 2021 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 
Nome  ____________________________________ Cognome __________________________________ 

Nata/o a ________________________________ il _____________________________________________ 

Residente in via _____________________________________________________  n. ________________ 

Cap ___________ Città ______________________________________________ Provincia ( ________) 

Telefono __________________________________ Cellulare ___________________________________ 

E-mail ____________________________________ PEC _______________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ Partita iva ________________________________ 

Codice destinatario SDI ______________________ 
 
Professione: □ Psicologo   □ Psicoterapeuta  □ Medico-Psicoterapeuta □ Psichiatra    
 
Profilo lavorativo attuale: □ Libero professionista □ Dipendente  □ Convenzionato □ Privo di occupazione   
 

 
 
Richiede crediti ECM:    Sì   No 
 

 
 

L’invio dei dati sopra riportati implica il consenso al loro utilizzo nei limiti e per le finalità descritte. Il responsabile del trattamento 
dei dati è l’Istituto stesso, al quale potranno essere richieste tutte le informazioni e le modifiche, a norma del Regolamento UE 
2016/679 (“GDPR”). 

 
 
 
 
Treviso, _____________________________ 
  
 
  Firma leggibile ____________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

GITIM – www.gitim.it 
 via Aleardo Aleardi 23 – 31100 Treviso  347.9459591 – info@gitim.it  / gitim@pec.gitim.it 

 



 
 

 
GITIM 

Sede Legale: Via Alerado Aleardi, 23 - 31100 Treviso (TV) 
PEC gitim@pec.gitim.it 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
secondo il GDPR 2016/679 con adeguamento del D.lgs.101/2018 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra …………………………… 
 

In attuazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D.lgs. 101/2018, relativo alla protezione dei dati, la società/l’azienda Le 
fornisce le seguenti informazioni: 

 

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
 

Il Titolare del Trattamento dei dati è G.I.T.I.M. - Contatti: gitim@pec.gitim.it 
 

Finalità del trattamento e base giuridica 
 

I dati personali sono trattati al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale tra G.I.T.I.M. e i propri clienti e fornitori. 
Il conferimento dei dati non è obbligatorio. Il mancato conferimento tuttavia determina l’impossibilità di espletare i compiti inerenti agli adempimenti 
esecutivi degli obblighi contrattuali assunti, con l’effetto di rendere impossibile il rendimento delle prestazioni pattuite. 
Inoltre, esclusivamente per finalità di marketing, i dati personali sono trattati con espresso consenso, ai sensi dell’art. 7 GDPR, (per inviarLe via mail, posta e 
telefono, newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario su prodotti e servizi offerti dal titolare, rilevare il grado di soddisfazione sulla qualità 
dei servizi, inviarLe via mail, posta e telefono, comunicazioni commerciali o promozionali di soggetti terzi.) 
Il conferimento dei dati per finalità di marketing e per ulteriori finalità del trattamento è facoltativo. Il loro mancato conferimento può 
comportare l’impossibilità di perseguire tali ulteriori finalità. 

 
Modalità di trattamento 

 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, ai sensi dell’art. 4 comma 2 GDPR, attraverso la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, 
la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

 
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento cartaceo ed elettronico 

 
Le operazioni di trattamento saranno effettuate solamente da personale istruito in modo apposito e previamente nominato Incaricato o dal Responsabile del 
trattamento. 

 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

Periodo di conservazione dei dati 
 

Il Titolare del trattamento tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario alle finalità suindicate e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del 
rapporto per finalità di servizio e per non oltre 10 anni dalla raccolta per finalità di marketing. 

 

Diritti 
 

Nella Sua qualità di interessato, ai sensi dell’art. 15 GDPR, ha i seguenti diritti: 
 

– chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, ovvero la limitazione del trattamento di 
dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

– ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento, i dati in formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 

– revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca; 
– proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

Per esercitare tali diritti può inviare una comunicazione al Titolare del trattamento all’indirizzo della sede legale su indicato a mezzo 
raccomandata a/r ovvero a mezzo mail all’indirizzo gitim@pec.gitim.it 

 
Acconsento al trattamento dei dati in base al GDPR 2016/679 e al D.lgs. 
101/2018 

 Acconsento  Non acconsento 

 
Acconsento al trattamento dei dati in base all’art.7 del GDPR 2016/679  Acconsento  Non acconsento 

 

Data   ________________________________           Firma ______________________________________________ 

 
 

Top Privacy – GDPR 2016/679 


