
 

   
 
 
 

Ψdrink 
La WISC-III nella valutazione delle difficoltà di apprendimento 
 
 
Richiesta partecipazione al seminario gratuito del 27 ottobre 2010  
Istituto di Psicologia dell’Università Salesiana – Aula IV 
Piazza Ateneo Salesiano 1, Roma  
 
 
 

Nome e cognome (*) 
 

Ente/società/azienda/privato (*) 
 

Professione (*) 
 

 Psicologo 

 Medico 

 

Indirizzo via, CAP, città 

 

Telefono/Fax  
 

Cellulare (*) 
 

E-mail (*) 
 

Richiedo il rilascio dell’attestato di partecipazione (*)                                                        sì        no        
 

 
(*) campi obbligatori. Qualora i dati richiesti non fossero riportati, la scheda di iscrizione non sarà considerata valida. 

 

Le iscrizioni si apriranno il 5 ottobre 2010 alle ore 9.00 e si chiuderanno al raggiungimento del 
numero massimo di adesioni previste. 
Sarà inviata una mail di conferma solo ai partecipanti ammessi all’evento. 
 
 
Tutela della privacy 
Per poter partecipare al seminario occorre fornire i dati personali richiesti in questo modulo. I dati personali forniti sono trattati da Giunti O.S. Organizzazioni 
Speciali per le finalità e con le modalità di seguito descritte, nel pieno rispetto del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e 
delle sue successive modifiche. 
I dati personali forniti sono trattati per gli adempimenti connessi alla stipulazione e all’esecuzione dell’accordo. 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte avviene con modalità sia automatizzate che non automatizzate per il tempo necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. 
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere al seminario. Titolare del trattamento è Giunti O.S. Organizzazioni Speciali 
S.r.l. presso la sede di via Fra Paolo Sarpi 7/A, 50126 Firenze, Partita Iva 00421250481.  
I dati personali conferiti a Giunti O.S. Organizzazioni Speciali sono conosciuti esclusivamente dai soggetti a ciò espressamente incaricati dal titolare del 
trattamento e competenti nell’ambito della struttura societaria per l’espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione del rapporto con l’utente 
nell’ambito delle finalità indicate. 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono, in qualunque momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e in particolare il diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati, chiederne la correzione, l’integrazione e la cancellazione, rivolgendo richiesta scritta indirizzata a Giunti 
O.S. Organizzazioni Speciali S.r.l., via Fra Paolo Sarpi 7/A, 50126 Firenze. 
 

 
Firma 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

iscritto alla sezione        A        B       dell’albo professionale  
con specializzazione in _________________________________ 

 


