
INDIRIZZO OVE SPEDIRE IL MATERIALE DIDATTICO:

PSICOGIURIDICO

SCHEDA D'ISCRIZIONE

CORSO SPECIALISTICO BIENNALE IN CRIMINOLOGIA:

"Tecniche investigative ed analisi interdisciplinare dei fenomeni criminali"

RESIDENTE IN

NATO A 

NR. TEL. CELLULARE

CHIEDE

CIV.

NOME

COGNOME

VIA-PIAZZA-CORSO

VIA-PIAZZA-CORSO CIV.

E-MAIL

TITOLO DI STUDIO

IN DATA

CAPPROV.

MODALITA' DISTANZAMODALITA' AULA

CODICE FISCALE

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE DAI PARTECIPANTI A DISTANZA

l’ammissione al corso specialistico biennale in Criminologia: “Tecniche investigative ed analisi

interdisciplinare dei fenomeni criminali”. 
 

PROV.

DATA …………………………………………………….

VIA-PIAZZA-CORSO

CITTA'

CIV.

CAP

FIRMA

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 
Desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo 
le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati sono trattatati esclusivamente per: l’inserimento negli archivi elettronici e cartacei; 
l’elaborazione di statistiche interne; informazioni sulle attività in programmazione e adempimento agli obblighi previsti dalle 
norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua di 
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'iscrizione al percorso formativo, il rifiuto comporterà il rigetto dell’istanza di 
iscrizione. 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
I Suoi dati personali potranno essere comunicati per le finalità sopra indicate ai tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati 
è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; ai nostri collaboratori, appositamente incaricati e nell'ambito delle relative 
mansioni ed agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale; 
Estremi identificativi del titolare e del responsabile  
Il titolare del trattamento è Psico Giuridico con sede legale in Portici (Na), Via L. Da Vinci Civ. 80, mentre responsabile del 
trattamento è  l’Avv. Giovanni Luciano. 
Diritti dell'interessato  
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare/responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. 
Lgs. 196/2003. 
Il sottoscritto, con la firma apposta alla presente, conferma di essere stato preventivamente informato dal titolare circa le finalità
e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria del conferimento dei dati e le conseguenze di un 
eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti di cui 
all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; gli estremi identificativi del titolare e del responsabile ed attesta il proprio libero consenso, ai 
sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, affinché il titolare proceda al trattamento di propri dati personali come riportato nella 
presente scheda, nonché alla loro comunicazione  nell’ambito dei soggetti espressamente indicati. 

 

 

DATA …………………………………………………….

……………………………………………………………………..

FIRMA

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 
Desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo 
le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati sono trattatati esclusivamente per: l’inserimento negli archivi elettronici e cartacei; 
l’elaborazione di statistiche interne; informazioni sulle attività in programmazione e adempimento agli obblighi previsti dalle 
norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua di 
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'iscrizione al percorso formativo, il rifiuto comporterà il rigetto dell’istanza di 
iscrizione. 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
I Suoi dati personali potranno essere comunicati per le finalità sopra indicate ai tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati 
è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; ai nostri collaboratori, appositamente incaricati e nell'ambito delle relative 
mansioni ed agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale; 
Estremi identificativi del titolare e del responsabile  
Il titolare del trattamento è Psico Giuridico con sede legale in Portici (Na), Via L. Da Vinci Civ. 80, mentre responsabile del 
trattamento è  l’Avv. Giovanni Luciano. 
Diritti dell'interessato  
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare/responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. 
Lgs. 196/2003. 
Il sottoscritto, con la firma apposta alla presente, conferma di essere stato preventivamente informato dal titolare circa le finalità
e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria del conferimento dei dati e le conseguenze di un 
eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti di cui 
all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; gli estremi identificativi del titolare e del responsabile ed attesta il proprio libero consenso, ai 
sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, affinché il titolare proceda al trattamento di propri dati personali come riportato nella 
presente scheda, nonché alla loro comunicazione  nell’ambito dei soggetti espressamente indicati. 

 

 

l’ammissione al corso specialistico biennale in Criminologia: “Tecniche investigative ed analisi 

interdisciplinare dei fenomeni criminali”. 
 

La scheda d’iscrizione deve essere inviata, unitamente alla copia fronte/retro di un valido documento di 
riconoscimento e alla ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo di partecipazione (o della 
prima rata se ha optato per il versamento dilazionato) tramite e-mail all’indirizzo info@psicogiuridico.it 


