
Giornata A.I.A.T.
Coesione ed Intimità, una porta sull'oggi

Ambito: Ricerca in Psicoterapia

14 Maggio ore 9.00-17.00 Padova – Monastero di Santa Giustina

 Scheda di iscrizione
(per la partecipazione in presenza inviare entro 30 Aprile via e-mail all’indirizzo:segreteriasoci@aiat.it)

      Partecipazione  in presenza         Partecipazione  tramite piattaforma zoom

Cognome

Nome

Indirizzo (via/piazza)

CAP - Città

Recapito Telefonico

E-mail

Professione

Qualifica EATA

Scuola di riferimento

Quota di iscrizione 
versata *

Quota riservata ai soci AIAT Professionisti   25,00  euro                                

Specializzandi  15,00  euro                                 
Anche per chi sceglie il 
collegamento zoom è 
richiesto il versamento

Contributo dei non-soci AIAT Professionisti   30,00  euro                      

Specializzandi  20,00  euro                    

* le quote versate non potranno essere restituite.

Modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario sul seguente conto bancario (allegare ricevuta):
conto Unicredit 

Intestato a:  A.I.A.T. Associazione Italiana Analisi Transazionale    

IBAN: IT63N0200875041000102367766  

Causale: Iscrizione Giornata AIAT Padova - indicare per esteso nome e cognome 

mailto:segreteriasoci@aiat.it


Giornata A.I.A.T.

Coesione ed Intimità, una porta sull'oggi
Ambito: Ricerca in Psicoterapia

Consenso al Trattamento dei dati personali
L’ Associazione AIAT ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ANALISI TRANSAZIONALE con sede Legale in Via I. Pizzetti, 16/18 –
81020 – Casapulla (CE) segreteriasoci@aiat.it in qualità di Titolare del trattamento rispetta la privacy policy dei propri
utenti e si impegna a proteggere i dati personali che gli stessi gli conferiscono. La raccolta ed il trattamento di dati
personali avvengono quando necessarie in relazione all’esecuzione di  servizi richiesti dall’utente,  o quando l’utente
stesso decide di comunicare i propri dati personali: in tali circostanze, la presente privacy policy illustra le modalità ed i
caratteri di raccolta e trattamento dei dati personali dell’utente. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel rispetto delle norme in vigore e
dei principi di correttezza,  liceità,  trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste
dalle disposizioni vigenti. Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali non
particolari. 

Finalità e base giuridica del trattamento
AIAT, mediante Webinar o attività in presenza, si prefigge di organizzare eventi associativi ed incontri di formazione e
confronto. 
A tal proposito i Suoi dati potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a)   Iscrizione e partecipazione al presente evento (di seguito denominato anche solo “Incontro” o “Evento”);
b)  In caso di  eventi  online -  Registrazione audio/video dei  contenuti,  degli  interventi,  dei  documenti  condivisi;  la
registrazione non è prevista per tutti gli eventi ed in ogni caso l’interessato avrà comunque la facoltà di partecipare con
audio e video disattivati.
c)    Pubblicazione di estratti dell’evento sulle pagine Social di AIAT;
d)  Inviare materiale informativo relativo alle attività, iniziative, eventi e gli ulteriori servizi messi a disposizione da
AIAT
Per le finalità sopra elencate il conferimento dei dati personali ed il relativo trattamento è subordinato all’espressione
del suo consenso.L’eventuale rifiuto alla comunicazione determina l’impossibilità di partecipare all’iniziativa. 
Tipologia di dati trattati
Il Titolare tratterà le seguenti categorie di dati personali:
•   Dati identificativi (nome, cognome, azienda di riferimento, job title, mail, foto, registrazioni video e audio).
Tempi e modalità di conservazione
I  Suoi  dati  saranno conservati  presso la  sede del  Titolare  in  archivi  digitali  fino al  raggiungimento delle  finalità  e
comunque fino ad eventuale revoca del consenso.
Destinatari
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
•   collaboratori  esterni  coinvolti  nella  gestione  amministrativa  e/o  aziende  partner  coinvolte  nella  realizzazione
dell’evento, in qualità di Responsabili esterni del trattamento, che operano per conto del Titolare (per tutte le finalità
sopra indicate);
•    alle Autorità giudiziarie e amministrative, per l’eventuale adempimento degli obblighi di legge;
Diritti dell’interessato
Potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 comma 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei
dati personali quali la revoca dei dati, la conferma della loro esistenza, l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e
delle modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la portabilità e la possibilità di opporsi al
trattamento.
Tale  esercizio  potrà  essere  svolto  facendo  richiesta  al  Titolare  del  trattamento  attraverso  l’indirizzo  e-mail
segreteriasoci@aiat.it

Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e:

                Acconsento                                                       Non acconsento

al trattamento dei miei dati personali da parte di AIAT per le finalità sopra descritte.

                      Data ___________________________                                                    Firma___________________________________   


