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Sede Legale via R. Giovagnoli 6 – 00152 Roma - P.I. 09844851007  

 In  unica  rata  di  3.000  o  di  3500  euro  (inclusa  quota  d’iscrizione)  con  pagamento  tramite  bonifico                 
entro  25 gennaio 20__  

 
 

Sp  
Istituto di Psicoterapia PsicoUmanitas s.r.l.  

 
 
Tel.0685351863 – fax.068845136 - 3388134768-3332169182-0999679469 www.psicoumanitas.it; psicoumanitas@gmail.com  

 
 
--l-- sottoscritt  

 
 
----------------------------------------------------nato/a-------------------------------------------  

 
prov.- ------il ----------------------residente a -- -------------------------------------------prov.-----C.A.P.-----  
 
domiciliato/a a --------------------------------------------------------------- prov.---------- C.A.P.---------------  
 
Via ----------------------------------------------------------------n.------------ Tel -------------------------------  
 
Cellulare ----------------------------------------e-mail---- ----–--------------------------------------------------  
 
In possesso del seguente titolo di studio ------------------------------------------------------------------------  
 
Cod.Fiscale –-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 CHIEDE  
L’iscrizione al ------- anno del Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Umanistica per la sede di   
………….  
A tal fine dichiara di essere a conoscenza del regolamento e del costo della retta annua di € 3.500,00  
La retta della scuola sarà ufficializzata anno per anno (per il 20__ è di 3.500 €) e non potrà essere maggiorata per  
gli allievi già iscritti agli anni successivi al primo, più del 10 %  
 
L’ISCRIZIONE  20__ è di 3.500 euro (500 euro di iscrizione).  
si offrono agli allievi  3 soluzioni di pagamento:  
1)  
 
2)  
3)  

 
3 rate da 1.000 euro  con pagamento con bonifico con scadenze a  25 gen /15 apr/15 sett  
rateizzazione mensile, tramite finanziamento bancario  

I versamenti della quota così sottoscritta saranno effettuati con  Bonifico intestato a:  
 
Istituto di Psicoterapia Psicoumanitas S.R.L.  
Banca: Monte dei Paschi di Siena -Versamento sul c/c: 000002281708  
filiale di Roma  Ag.1 -IBAN: IT 60 A 01030 03201 000002281708   BIC  -  PASCITM1RM1  
ABI: 1030  CAB: 3201  
N.B.-Non si accettano pagamenti contanti o con assegni  

Da allegare alla presente domanda:  
• Ricevuta di versamento (bonifico) della quota iscrizione (€ 500) ,ovvero dell’intera quota, se optato per tale  
soluzione al momento dell’adesione alla scuola-o richiesta pagamento rateizzato  
(*) Solo per gli allievi che si iscrivono per la prima volta alla scuola  

+• Copia del certificato di laurea (o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art-76 DPR 445/2000)  
+• Copia dell’iscrizione all’ordine professionale (o dichiarazione sostitutiva di iscrizione al relativo ordine professionale resa ai  
sensi dell’art.76 DPR 445/2000 – ).  
+• Per gli allievi, iscritti con riserva poiché in attesa di superare gli esami per l’iscrizione all’ordine, dichiarazione ad impegnarsi  
a sostenere detto esame entro la prima sessione utile come previsto dalla Circolare prot.1903 del 19/05/2005 MIUR per le  
Scuole di Psicoterapia. (Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art-76 DPR 445/2000)  
+• Fotocopia documento di identità fronte/retro  
+• Fotocopia codice fiscale/partita iva  
+• N° 2 fotografie formato tessera  
Data                                                                                                            Firma del richiedente  

http://www.psicoumanitas.it/
http://www.psicoumanitas.it/
http://www.psicoumanitas.it/


Informativa sul trattamento dei dati personali e raccolta di consenso  

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/13  
 
 

Caro Allievo,  

    ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento  UE  679/2013  (di  seguito  anche  “GDPR”),  

desideriamo informarti che i tuoi dati personali saranno trattati nel pieno rispetto di tutti  

i tuoi diritti e libertà fondamentali, con particolare riferimento alla normativa in materia  

di tutela e della riservatezza e dell'identità personale e del diritto della protezione dei  

dati.  

   Al riguardo, prima di richiederti il consenso scritto necessario per il trattamento, Ti  

forniamo le seguenti indicazioni:  

     Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Istituto di Psicoterapia  

Psicoumanitas S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in  

(00152)  Roma,  Via  R.  Giovagnoli,  6,  contattabile  all’indirizzo  e-mail:  

psicoumanitas@gmail.com o all’indirizzo pec: psicoumanitas@pec.it.  

    Tipologia di dati trattati.   

Possiamo raccogliere i seguenti tipi di dati personali che ti riguardano:   

  il nome e le informazioni di contatto, quali indirizzo di domicilio/residenza,  

indirizzo e-mail e numero di telefono, nonché data di nascita, codice fiscale  

e numero di carta d’identità o passaporto, paese di residenza e nazionalità,  

nonché le coordinate bancarie;   

  informazioni relative alla vostra esperienza, accademica o professionale, al  

titolo della tesi, al titolo del progetto finale, alla durata degli studi e ai  

risultati  degli  esami.  Conserveremo  inoltre  una  documentazione  sulla  

valutazione del vostro percorso formativo e altre informazioni contenute nel  

vostro curriculum;   

  i  dati  personali  potranno  essere  trattati  anche  in  relazione  alla  

partecipazione agli eventi organizzati da Psicoumanitas.   

    Finalità  del  trattamento.  Il  trattamento  è  finalizzato  unicamente  allo  

svolgimento  dell'attività  professionale  didattica  e  di  formazione  resa  da  

Psicoumanitas,  e  sarà  effettuato  mediante  supporti  cartacei  e/o  strumenti  

elettronici/informatici (ivi comprese audio e/o video-registrazioni). In ogni caso ti  

assicuriamo che il trattamento dei dati personali viene eseguito nel pieno rispetto  

dei  principi  di  cui  all’art.  5  e  delle  condizioni  di  liceità  di  cui  all’art.  6  del  

Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del Trattamento ha adottato le misure di  

sicurezza adeguate a garantire la conformità del trattamento alla normativa di  

riferimento e la tutela dei diritti degli interessati, previste negli articoli 25 e 32 del  

GDPR.  
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16) , cancellazione (art. 17)  o la limitazione del trattamento dei dati (art. 18)  o  

Psicoumanitas l’accesso ai Tuoi dati personali (art. 15)  o la loro rettifica (art.  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma è necessario per l'instaurazione e/o la  

prosecuzione del rapporto formativo.  

     Comunicazione dei dati. I dati saranno sempre trattati nel pieno rispetto delle  

previsioni e dei principi del GDPR e della normativa applicabile, e, salvo quanto  

infra, non saranno comunicati ad altri soggetti se non con il tuo consenso.  

Sempre nel pieno rispetto delle previsioni e dei principi del GDPR, nonché di tutta  

la normativa comunque applicabile, alcuni tuoi dati, potranno essere comunicati a  

soggetti  di  pubblica  sicurezza  e  ad  altri  soggetti  pubblici  e  privati  per  

l'adempimento  di  obblighi  previsti  dalla  legge  anche  di  natura  fiscale,  

amministrativa, finanziaria e simili.  

Possono accedere ai tuoi dati personali, gli allievi iscritti a corsi e attività similari di  

Psicoumanitas, il personale di Psicoumanitas (tra cui i Tutor, i Direttori, i docenti)  

che ne abbiano necessità per lo svolgimento delle loro mansioni o per la posizione  

ricoperta.  

Previo tuo espresso consenso, i tuoi dati di contatto potranno essere utilizzati dal  

personale di Psicoumanitas (o da soggetti dalla medesima incaricati) anche per  

l’invio di newsletter e/o di avvisi e/o di inviti a partecipare ad attività, iniziative ed  

eventi organizzati da Psicoumanitas o cui la stessa Psicoumanitas partecipa.  

In nessun caso i tuoi dati potranno essere diffusi.  

     Durata della conservazione. I Tuoi dati personali, oggetto di trattamento per le  

finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del rapporto  

formativo  e,  successivamente,  per  il  tempo  strettamente  necessario  

all’adempimento degli obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre  

finalità, previsti da norme di legge o regolamento.  

    Diritti  dell’interessato.  Ti  precisiamo  che  hai  diritto  di  richiedere  a  

1  
 
2  

 
3  

 
4  

 
 
 
  Articolo 15 (Diritto di accesso dell’interessato)  
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e  
in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  
a) le finalità del trattamento;  
b) le categorie di dati personali in questione;  
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se dest inatari di paesi terzi o organizzazioni  
internazionali;  
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;  
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del  
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;  
f ) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;  
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni  
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.  
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza  
di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.  
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del  
trattamento  può  addebitare  un  contributo  spese  ragionevole  basato  sui  costi  amministrativi.  Se  l’interessato  presenta  la  rich iesta  mediante  mezzi  
elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.  
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  
  Articolo 16 Diritto di rettifica   
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto  
conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione  



integrativa.  

 Articolo 17Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)  
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di opporti (art. 21)  al loro trattamento, oltre alla portabilità (art. 20)  dei dati  5  6  

 
qualora da ciò non derivi violazione di legge a carico del Titolare del trattamento.  

Hai  altresì  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  

personali.  Per  esercitare  taluno  dei  diritti  sopra  menzionali  puoi  inviare  una  

semplice richiesta motivata, contenenti gli elementi essenziali al fine della sua  

evasione,  nel  termine  di  30  giorni  dalla  ricezione,  all’indirizzo  

psicoumanitas@gmail.com.   
 
 
 

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il  
titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:  
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;  
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e  
se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;  
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,  
oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;  
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;  
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare  
del trattamento;  
f ) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.  
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, t enendo conto della tecnologia  
disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati  
personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.  
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:  
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;  
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro c ui è soggetto il titolare del  
trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è  investito il titolare del  
trattamento;  
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;  
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in  
cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o  
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  
 
 Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento (C67)  
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:  
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;  
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;  
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento,  
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi  
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.  
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso  
dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica  
o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.  
3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione  
sia revocata.  

  Articolo 21 Diritto di opposizione  
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo  
riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f ), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  
Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di mot ivi legittimi cogenti per procedere al  
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede  
giudiziaria.  
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati  
personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa  
a tale marketing diretto.  
3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.  
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra  
informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.  
5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di  
opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.  
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi  
connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per  
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.  

  Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati   
1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano  
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza  
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:  
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, let tera a), o su un contratto ai sensi  
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e  
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.  
2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta  
dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.  
3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non si applica al trattament o necessario  
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  
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***  

Consenso  

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/13  
Il  sottoscritto,  ____________________________________________,  in  qualità  di  

_______________________  (precisare  se  Allievo/interessato  all’iscrizione  alla  

Scuola), acquisite per iscritto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n.  

679/13, conferisce a Psicoumanitas, e ai responsabili del trattamento dalla medesima  

nominata, il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali.  
 
 

Data...................................            Firma ............................................  
 
 
 
 

Il  sottoscritto,  ____________________________________________,  in  qualità  di  

_______________________  (precisare  se  Allievo/interessato  all’iscrizione  alla  

Scuola), acquisite per iscritto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n.  

679/13, conferisce a Psicoumanitas, e ai responsabili del trattamento dalla medesima  

nominata, il proprio, specifico consenso all’invio di newsletter e/o di avvisi e/o di inviti a  

partecipare ad attività, iniziative ed eventi organizzati da Psicoumanitas o cui la stessa  

Psicoumanitas partecipa.  
 
 

Data...................................            Firma ............................................  


