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Una follia italiana: la Legge Basaglia compie 40 anni 
 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 
Milano, 16-17 novembre 2018 

MODULO DI ISCRIZIONE (da compilare in ogni sua parte) 
 
 
Il/la sottoscritto/a 

COGNOME   NOME      

PROFESSIONE          

ENTE DI APPARTENENZA           

NATO/A      IL     

RESIDENTE A     PROV           C.A.P.     

INDIRIZZO       N.   

TEL.  E-MAIL        

CODICE FISCALE    PARTITA IVA      

 
DATI PER LA RICEVUTA (se diversi da quelli sopraindicati) 

INTESTAZIONE RICEVUTA     

INDIRIZZO    N  

TEL.  E-MAIL     

CODICE FISCALE   PARTITA IVA     
 

Chiede di partecipare al Convegno internazionale 

“Una follia italiana: la Legge Basaglia compie 40 anni” Milano, 16-17 novembre 2018 
 
Il versamento della quota prevista va effettuato tramite Bonifico bancario intestato a 

CIPRA - Coordinamento Italiano Professionisti della Relazione d’Aiuto 

BANCO BPM Bergamo AG. 9 IBAN: IT47U0503411109000000000306 

La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata immediatamente insieme al modulo di iscrizione via 

email a: eventi@cipraweb.it 
 

Luogo e data   
 
Firma   
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Quote di iscrizione (barrare la casella corrispondente): 
 
 

 
entro il 

15.07.18 

 
entro l’ 1.10.18 entro il 

10.11.18 

in sede di convegno 
(disponibilità posti non 

garantita) 

Intera * € 60,00 * € 80,00 * € 100,00 * € 120,00 

Soci CIPRA in regola al 
30.4.18 

 
* gratis 

 
* € 20,00 

 
* € 30,00 

Soci CIPRA: 
iscrizione/rinnovo 
dopo il 30.4.18 

 
* € 20,00 

 
* € 30,00 

 
* € 40,00 

Studenti: 
* Università Bicocca 

 
* Altra Università 
(specificare) 

* gratis 
 

----------- 

 
* € 20,00 

 
* € 30,00 

 
* € 40,00 

Agevolazioni economiche: 
Soci EFTA, SIP, SIP.Dip., Sirts, SIPPR, iscritti OPL, allievi di scuole di specializzazione, operatori 
di comunità: entro il 10 di novembre 60,00€ a persona. 

 
Modalità di iscrizione (fino a esaurimento posti) 
Inviare il modulo di iscrizione unitamente alla ricevuta del bonifico all’indirizzo: eventi@cipraweb.it 
È necessario l’invio del modulo di iscrizione anche da parte di coloro che hanno diritto alla partecipazione 
gratuita. Per iscriversi al CIPRA (prima dell’iscrizione al convegno) è necessaria la compilazione della 
domanda: http://www.cipraweb.it/cms/iscriviti e il pagamento dei 20€ quale quota associativa. Gli studenti 
della Bicocca hanno diritto all’iscrizione fino al 10/11 o fino a esaurimento posti. 

 
Oggetto: informativa e consenso ex artt. 13, 23 e 26 D.Lgs. 196/2003, GDPR - Regolamento UE 679/2016 relativo alla tutela e al trattamento dei dati 
personali e del GDPR (Regolamento UE 679/2916). I dati personali forniti con la presente iscrizione o eventualmente resi noti nel corso del rapporto sono 
trattati esclusivamente dall’associazione CIPRA nel rispetto dell'articolo 13, D.Lgs 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 679/2016). Il trattamento dei dati 
ha finalità contabili e amministrative. I dati vengono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico sia per la raccolta, la 
consultazione, l'elaborazione, il raffronto, l'interconnessione e la cancellazione come per legge. Il riferimento dei dati stessi non è obbligatorio se non per tutto 
ciò che è strettamente necessario al corretto svolgimento del rapporto contrattuale. Si precisa che la mancata comunicazione dei dati determinerà 
l'impossibilità di dar corso alla partecipazione al Convegno. I dati forniti non verranno comunicati o diffusi a terzi. Tali dati saranno comunque conservati 
dall’associazione CIPRA fino all’eventuale chiusura dell’associazione. Il titolare dei dati con la presente è informato inoltre del godimento dei diritti di cui agli 
artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, GDPR e in qualunque momento, senza ingiustificato ritardo, potrà richiedere ogni aggiornamento e rettifica dei dati stessi, nonché 
la loro cancellazione, il diritto di revocare il consenso in ogni momento senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca 
od opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; il titolare del trattamento ha l’obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati 
personali o limitazione del trattamento. Per qualsiasi comunicazione inerente i dati o i diritti di cui ai richiamati artt. dovrà essere data comunicazione a mezzo 
raccomandata A.R. Titolare del trattamento dei dati è il presidente dell’associazione, domiciliato per la carica presso la sede legale: CIPRA Coordinamento 
Italiano Professionisti della Relazione d’Aiuto – via Divisione Tridentina 5, 24121 Bergamo. Il titolare ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali mediante: 

- consegna a mano presso gli uffici del Garante Piazza di Monte Citorio, 121, 00186 Roma 
- raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121, 00186 Roma 
- messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it 

 
 
Luogo e data   Firma per accettazione   

 

Do il mio consenso a essere iscritto nella mailing list del CIPRA esclusivamente a scopo informativo rispetto alle attività dell’associazione e alle condizioni 
sopra citate nella dicitura sulla privacy ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e del GDPR - Regolamento UE 679/2016 relativo alla tutela e al trattamento dei dati 
personali. 

 
Firma per accettazione   


