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IL CALEIDOSCOPIO DELLA MEDIAZIONE
Condividere la cultura della mediazione familiare può favorire la
collaborazione tra professionisti e promuovere il benessere relazionale nelle
famiglie in “separazione”? Quali sinergie e buone prassi?
SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inviare via mail a paolamartinelli@epeira.eu )
L’evento è a numero chiuso.
Verrà data priorità di iscrizione ai professionisti della provincia di Lecco, secondo ordine cronologico.
Si ricorda che la modalità di lavoro del world cafè prevede la partecipazione attiva di tutti gli iscritti,
che verranno coinvolti nei tavoli di lavoro e confronto.

Il sottoscritto
Cognome__________________________________ Nome____________________________________
Via__________________________________N._____ CAP_________ Città ____________________
Prov_____ Nato a__________________________ il___________________________
Codice Fiscale ______________________
Professione













mediatore familiare A.I.Me.F.
mediatore familiare S.I.Me.F.
mediatore familiare MEDEFitalia
mediatore familiare AIMS
Assistente sociale

educatore
magistrato
pedagogista
psicologo/psicoterapeuta
avvocato

Attività lavorativa svolta presso
 struttura pubblica in provincia di Lecco (specificare)_______________________________________
 studio privato in provincia di Lecco
 struttura pubblica fuori dalla provincia di Lecco (specificare)_________________________________
 studio privato fuori dalla provincia di Lecco
 altro: (specificare)______________________________________________________________________
E mail (scrivere tutto in maiuscolo) ________________________________________________
Cell. ________________________________________________________________________
Chiede
l’iscrizione all’evento formativo “Il Caleidoscopio della Mediazione”, organizzato il 25 ottobre 2018
presso la Casa sul Pozzo in corso Bergamo 69, Lecco
Data

Firma del dichiarante
____________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a____________________________________, letta l’informativa di seguito
allegata, acconsente al trattamento

dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità

descritte nell’informativa che precede.

Si □

No □

Acconsento a ricevere informazioni via e mail e la newsletter Epeira sulle attività dell’Associazione
Si □

No □

Luogo____________ Data _____________________

Firma del dichiarante
____________________________

Informativa in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016
Con la presente La informiamo che l’associazione di promozione sociale Epeira_Incontrare il conflitto, da ora
semplicemente Associazione, con sede legale in Lecco, via Fogazzaro n. 36 e sede operativa in Corso
Promessi Sposi 44 (LC), codice fiscale 92051600135, email info@epeira.eu ,in qualità di Titolare e
Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con
le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – Associazione che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento; Terzo che riceve il dato – Colui al
quale il dato è conferito dall’ Associazione.
2) Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato
- alla registrazione e gestione dei suoi dati personali da lei stesso forniti, in qualità di interessato all’iscrizione
e partecipazione all’evento “Il caleidoscopio della mediazione”
- all'adempimento agli obblighi previsti per legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo.
3) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati, con riferimento alle finalità di cui al punto 2), ha natura obbligatoria ed un eventuale
rifiuto comporta l’impossibilità per l’Associazione di effettuare l’iscrizione e inviare le comunicazioni.
4) Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso e con la
possibilità da parte sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per
le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. In ogni
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caso il trattamento avviene con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati, strettamente necessari a ciascuna tipologia di trattamento, potranno essere comunicati, dal titolare
del trattamento dei dati, a singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, a
cui sono state affidate specifiche e/o più attività di Trattamento sui suoi Dati Personali. A tali individui
sono state impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei Dati Personali e
vengono definiti, a norma di Regolamento, “persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali sotto
l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile del Trattamento” (nel seguito le “Persone Autorizzate”).
Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato i suoi Dati Personali
potranno essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria senza incorrere in violazione delle
disposizioni di trattamento dei tuoi dati personali.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli
stessi saranno distrutti.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, previsti dal
Regolamento UE e di seguito riportati:
- diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE];
- diritto di rettifica [art. 16 del Regolamento UE];
- diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Reg. UE];
- diritto di limitazione di trattamento [art. 18 del Regolamento UE];
- diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE];
diritto di opposizione [art. 21 del Regolamento UE].
Ha inoltre la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca del consenso eventualmente prestato.
I suddetti diritti possono essere esercitati in forma scritta, tramite raccomandata o inviando una email
all’indirizzo: info@epeira.eu
Ha inoltre il diritto, in caso di violazioni da parte dell’associazione, di proporre reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali.
-

Epeira_Incontrare il conflitto
Associazione di promozione sociale per la mediazione e risoluzione alternativa dei conflitti
sede operativa Corso Promessi Sposi 44 Lecco- sede legale via Fogazzaro, 36 cap. 23900 Lecco –- Cod. Fisc. 92051600135
cell. +39 346 3220400 E-mail: info@epeira.eu – www.epeira.eu

