
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Master “La maternità conflittuale – 
 un nuovo approccio ai Disturbi del Comportamento Alimentare” 

con Sabba Orefice 
Milano, marzo – maggio 2017 

 
_______________________________________________________________________________________ 
nome e cognome 

 

_______________________________________________________________________________________ 
professione 
 

_______________________________________________________________________________________ 
indirizzo 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Cap   Città 
 

_______________________________________________________________________________________ 
luogo e data di nascita     C.F. (obbligatorio) 
 

_______________________________________________________________________________________ 
P.IVA 
 

_______________________________________________________________________________________ 
tel.        e-mail  
 
ECM* si  no 
*al raggiungimento del numero minimo di richieste 
 
Si ricorda che l’ammissione al Master è subordinata a un colloquio di selezione e si invita, pertanto, ad 
allegare alla domanda un breve curriculum vitae. 
 
Costi (è previsto il pagamento in 2 rate) 

Esterni 

• 750 € + 2% + IVA (€ 933,30) entro il 31 gennaio 2017  

• 850 € + 2% + IVA (€ 1.057,74) dopo il 31 gennaio 2017 

Associati, Collaboratori e allievi corsi A.R.P., iscritti a Corso di Laurea Specialistica o Scuola di 

specializzazione, soci CSCP 

• 700 € + 2% +  IVA (€ 871,08) entro il 31 gennaio 2017 

• 800 € + 2% +  IVA (€ 995,52) dopo il 31 gennaio 2017 

Iscritti al Servizio Disturbi Alimentari A.R.P. 

• 500 € + 2% +  IVA (€ 622,20) entro il 31 gennaio 2017 

• 600 € + 2% +  IVA (€ 746,64) dopo il 31 gennaio 2017 

 
Stampare la scheda e inviare entro il 15 marzo 2017 

 per  fax al numero 02.89013170 

 per posta all’ARP Studio Associato, P.zza Sant’Ambrogio, 16 – 20123 Milano 

 via mail come allegato a formazione@arpmilano.it 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003  
 
________________________________  ____________________________________ 
data        firma 

mailto:formazione@arpmilano.it


 

 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 

Codice in materia di dati personali 
 
Finalità del trattamento  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura 
indispensabile e per le finalità connesse all’iscrizione ed alla frequenza del Corso.  
 
Modalità del trattamento e soggetti interessati  
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno essere 
comunicati a Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività didattiche del Corso. I dati potranno essere trasmessi dallo Studio Associato 
A.R.P. all’Associazione A.R.P., conformemente alle finalità statutarie dell’Associazione A.R.P.. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto  
Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di dar 
corso all’iscrizione al Corso e alla gestione delle attività procedurali correlate, nonché alle attività 
didattiche.  
 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati è lo Studio A.R.P., con sede legale in Milano, Piazza Sant’Ambrogio 16. 
 
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  

L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
c) alla trasmissione all’Associazione A.R.P. dei dati raccolti. 

 
 
________________       __________________________  
(Luogo, Data)         (Firma) 
 
 


