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MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE APIART per DIPLOMATI IN SCUOLE UE

IMPORTANTE FIRMARE PAG. 2 E PAG. 5
Spett.le
APIART
Strada Villa Gemini, 4
06126, Perugia
Oggetto: Richiesta di ammissione

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………………il………………………………
residente in ………………………………………………………………………………….
C.A.P……………………… Comune……………………………(……………………….)
Codice Fiscale………………………………………………………………
CHIEDE

Di poter essere ammesso/a all’iscrizione come socio Apiart
Titolo di studio conseguito:

Dove è stato conseguito:

Diploma *di Arte Terapia conseguito presso
la scuola:

Indirizzo metodologico della
Formazione/Scuola:
Sede:
Sito web:

Sintesi del programma svolto*:

Totale numero ore lezioni teoriche:
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Tirocinio svolto presso le seguenti strutture:
Totale h
Tipologia
Osservativo:
Conduzione:

Totale ore di pratica espressiva inquadrate
nella metodologia di riferimento dell’AT:

Supervisione clinica **indicare:
Totale h

Sup. di Gruppo:
Sup. Individuale:

Conoscenza della lingua italiana:
scarsa

•

sufficiente

buona

Possiede un’assicurazione professionale?

Sì

No

ALLEGA
•

* si richiede di allegare documentazione; **la supervisione clinica va documentata tramite
la dichiarazione del proprio supervisore.

•

Il modulo e il materiale informativo (copia di un documento d’identità, copia CV, copia
diploma della scuola, l’iscrizione alla propria associazione nazionale di
arteterapia,programma della scuola di provenienza) devono pervenire alla Segreteria
APIART via e-mail (info@apiart.eu) in allegato alla domanda.

 dichiaro di aver letto lo statuto di Apiart in ogni sua parte, ne condivido le finalità e mi impegno
a rispettarlo
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Data............................................................... Firma..................................................................
Informazioni ex art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
Egr. Utente/Socio,
Desideriamo informarLa, nella Sua veste di “interessato” al trattamento dei dati che il "Regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 prevede la tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
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'articolo 13 del Regolamento, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a) valutazione del suo profilo ai fini
dell’iscrizione nel Registro APIART; b) gestione del rapporto associativo una volta iscritto nel registro
APIART come associato o scuola accreditata; c) organizzazioni e/o promozioni di eventi; d) indagini
statistiche.
In particolare, l’attività di valutazione del professionista (o scuola), ai fini dell’iscrizione nei registro, verrà
espletata a titolo esemplificativo e non esaustivo: mediante valutazione del suo profilo, le sue attitudini e
le sue capacità professionali. I dati personali oggetto di trattamento sono le informazioni presenti nel
curriculum vitae che Lei ci trasmetterà (o da Lei già trasmesso) e relative a generalità anagrafiche, titoli di
studio, esperienze professionali e di lavoro, specializzazioni, referenze, aspirazioni, preferenze.
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: nome, cognome, codice fiscale, partiva iva, e-mail e altri dati
comuni di identificazione e contatto. Eventuali dati particolari verranno trattati solo se necessario e previo
Suo consenso. I dati personali potranno essere utilizzati anche ai fini di invio di materiale informativo o per
comunicazioni riguardanti l'attività del Titolare del trattamento e dei singoli associati.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di obblighi pre-contrattuali o contrattuali (rapporto
associativo), il consenso dell’interessato ove richiesto, il perseguimento di un legittimo interesse del titolare
del trattamento e le leggi dello Stato.
2) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato, telematico e cartaceo, con logiche
strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1 e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati medesimi. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dai responsabili e/o dagli incaricati
del trattamento.
3) Conferimento dei dati e rifiuto
3.1 - II conferimento di dati personali comuni è facoltativo ma indispensabile e necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1).
3.2 - L'eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al presente punto
3) comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1).
3.3. Nell’ipotesi di invio spontaneo di curricula, APIART potrà trattare i dati personali in essi contenuti,
qualora di interesse, previo invio al candidato (singoli professionisti o scuole) delle presenti informazioni.
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3.4 - Eventuali dati particolari indicati nei curricula vitae saranno immediatamente cancellati in mancanza
di consenso scritto (con firma autografa) al loro trattamento e previo invio delle relative informazioni.
4) Destinatari dei dati e comunicazioni
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati
per le finalità di cui al punto 1) ad altri associati, volontari che collaborano con il titolare del trattamento,
collaboratori esterni, professionisti convenzionati e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. I dati personali
potranno essere, altresì, comunicati o resi altrimenti disponibili a soggetti pubblici o privati al fine di
adempiere a obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa Comunitaria.
5) Diffusione dei dati e trasferimento all’estero
I dati personali non sono soggetti a diffusione né saranno trasmessi a paesi fuori dall’Unione Europea.
Tuttavia l’eventuale trasmissione dei dati fuori dalla Ue verrà eseguita nel rispetto delle garanzie e tutele
previste dalla normativa privacy.
6) Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il conseguimento
degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati personali saranno
conservati per tutta la durata del rapporto associativo in essere con Lei e anche per un periodo successivo
secondo i seguenti criteri:
i.
entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
ii.
entro i termini stabiliti dalla normativa anche secondaria che impongono la conservazione dei dati
(ad esempio: dichiarazioni fiscali, obblighi antiriciclaggio);
iii.
entro il periodo necessario per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali
controversie legate al rapporto associativo. In ogni caso, il tempo massimo di conservazione dei dati viene
stimato in 10 anni dalla cessazione del rapporto associativo.
I dati personali contenuti nei curricula dei soggetti la cui iscrizione al registro Apiart è stata negata saranno
conservati per un tempo massimo di 36 mesi dall’inizio del trattamento.
7) Accesso, rettifica, cancellazione (diritto all’oblio), opposizione e portabilità dei dati
E’ Suo diritto chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione o
l’oblio degli stessi, o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento. È
altresì Suo diritto chiedere la portabilità dei dati, ovvero ottenere senza impedimenti dal titolare del
trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento.
8) Revoca del consenso
Qualora il trattamento, anche di dati particolari, si basi sul consenso [sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a)
del Regolamento, oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento], è Suo diritto revocare il
consenso stesso in qualsiasi momento senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.
9) Reclamo
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È Suo diritto proporre reclamo all’Autorità di controllo individuata in Italia nel Garante per la protezione dei
dati personali.
10) Profilazione
La informiamo che nel trattamento dei Suoi dati non viene adottato alcun processo decisionale
automatizzato.
11) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è APIART, (C.F. 97261140582 - P.IVA 03671840548) con sede in (06126)
PERUGIA (PG), Strada Villa Gemini, n. 4, tel. (+39) 347.5344475, e-mail info@apiart.eu
12) Responsabile della protezione dei dati
Valutate le dimensioni dell’Associazione e la mole di dati trattati, non si è ritenuto necessario procedere
alla nomina del DPO.
13) Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt.
15 e ss del Regolamento, da intendersi qui trascritti.

Per ricevuta comunicazione e per il rilasciato consenso
Io sottoscritto ___________________________________
a norma dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, dichiaro di aver letto e ricevuto le informazioni e,
□ presto consenso ed autorizzo

□ nego consenso

APIART al trattamento dei miei dati personali comuni, particolari.
Data: ___________

Firma:

__________________________________
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