Fondazione

Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e della Comunicazione

Corso di Alta Formazione
in psicologia giuridica, criminale e investigativa per giuristi e psicologi
MILANO, febbraio - dicembre 2020
SCHEDA ISCRIZIONE SINGOLI MODULI
da compilare e restituire firmata a segreteria@fondazionegulotta.org
Il sottoscritto (Nome e Cognome)………………………..…………………………………………….....
Luogo e data di nascita………………………………………………….………....………………………
Città di residenza…………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale……….………………………...…………………………………………………………...
Partita IVA…………………………………………………………………………….…………...............
Indirizzo fiscale…..………………………………………………………………………………………..
Codice destinatario e/o indirizzo PEC…………………………………………………………………….
Recapito telefonico…………………………………………………..……..………….………………….
e-mail (in stampatello) …………………………..…………………………………...………………… .
Professione……………………………………………………………………………….………............
(se avvocato o praticante, specificare il foro di appartenenza)

Ho saputo dell’evento tramite:

 newsletter

 sito web …………………………………

 collega/amico

 sito Fondazione

 altro ……………………......…………

Volendo partecipare ai seguenti moduli
(indicare i moduli che si desiderano frequentare)

 15-16 febbraio: “Contributi delle scienze bio-psico-sociali nella ricostruzione dei fatti processuali:
questioni giuridiche e implicazioni deontologiche”
 21-2 marzo: “La tutela dei rapporti familiari nell’affidamento dei minori”
 18-19 aprile: “La valutazione del danno biologico di natura psichica”
 23-24 maggio: “Imputabilità e vizio di mente: quadro normativo e contributi delle neuroscienze”
 26-27 settembre: “Violenza di genere, maltrattamento e abuso all’infanzia”
 24-25 ottobre: “Il reato di violenza sessuale tra tutela della parte offesa e diritto alla difesa”
 21-22 novembre: “L’investigazione e le prove: luci e ombre del ragionamento probatorio”
 12-13 dicembre: “La comunicazione efficace e persuasiva nel processo tra retorica e psicologia: la
cross examination e l’arringa”
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Fondazione

Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e della Comunicazione

dichiara
di aver provveduto al versamento dell’importo complessivo di € ………... + IVA (tot. €………)
pari a
 € 170 + IVA (tot. € 207,40) per ciascun modulo
in quanto si iscrive ad almeno 4 moduli
 € 200 + IVA (tot. € 244) per ciascun modulo
Il pagamento è stato effettuato mediante bonifico bancario intestato a Fondazione Guglielmo Gulotta
IBAN: IT 44 S 02008 01625 000040681929, causale: “cognome nome – Moduli Alta Formazione 2020”.

Condizioni:
1) La Fondazione si impegna a erogare l’evento al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto. In caso di annullamento, la quota versata verrà interamente restituita. Sono esclusi i costi
inerenti a viaggi, vitto e alloggio.
2) L’importo verrà restituito anche in caso di disdetta da parte dell’iscritto se la richiesta viene
effettuata entro trenta giorni dalla data dell’inizio dell’evento. In caso di mancata partecipazione, non
segnalata nei termini sopra indicati, la Fondazione avrà diritto a trattenere l’importo percepito.
3) Non sono possibili registrazioni audio o video durante l’evento da parte dei partecipanti.
autorizza la Fondazione a videoregistrare l'evento in oggetto
a scopo didattico e non divulgativo;
conferma la propria responsabilità circa l’autenticità dei dati
e dichiara di aver letto e compreso l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016.
Informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio – GDPR, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, riportata
di seguito: i Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso; i Suoi dati non
saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE. I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro
server, ubicato nella sede organizzativa della Fondazione Guglielmo Gulotta a Milano, in via Morosini n. 12. Il titolare del
trattamento dati è la Fondazione Guglielmo Gulotta, che procederà allo stesso nel rispetto della suddetta normativa in materia di
tutela della privacy; sarà possibile contattare il titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: tel. 0289072105 – email:
segreteria@fondazionegulotta.org.

Clausola facoltativa che necessita di specifica approvazione.
Le Sue informazioni personali potranno essere utilizzate per l’invio gratuito di documentazione su
ulteriori attività promosse dalla Fondazione Guglielmo Gulotta:
ACCETTO LA CLAUSOLA

Luogo e data

□ SI

□ NO

Il dichiarante

____________________________________________

____________________________________________
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