
 
 
 

 
 

MODULO ISCRIZIONE 

A scuola di autismo 
 

COGNOME  

NOME  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

INDIRIZZO DI RESIDENZA  

CAP  

CITTA’  

STATO/PROVINCIA  

CODICE FISCALE  

E-MAIL  

TELEFONO  

QUALIFICA  

SCELTA MODULO/I   Modulo 1 – 12/01/2022 Autismo – la spiegazione di un 
funzionamento (modulo obbligatorio) 

  Modulo 2 – 19/01/2022 Comportamenti problema – 
valutazione e strategie di gestione possibili nella scuola 
(Parte 1) 

  Modulo 3 – 26/01/2022 Comportamenti problema – 
valutazione e strategie di gestione possibili nella scuola 
(Parte 2) 

  Modulo 4 02/02/2022 La Comunicazione vocale e non 
vocale nell’autismo 

  Modulo 5 09/02/2022 La CAA come strumento per 
agevolare efficacemente l’insegnamento 



 

  Modulo 6 16/02/2022 Intervallo lungo, intervallo corto e 
mensa – saper gestire e sfruttare al meglio questi 
momenti di socialità 

RICHIESTA CREDITI ECM  Sì 

SPECIALIZZAZIONE (solo in 
caso di richiesta crediti ECM) 

 

 

 

Data:    
 

Firma:    
 

Per iscriversi inviare il presente modulo all’indirizzo e-mail 
poloformativo.vidya@ilgabbiano.it, 

unitamente a copia della ricevuta di pagamento. 

 
  

mailto:poloformativo.vidya@ilgabbiano.it


 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 GDPR 
 
Il trattamento dei dati personali avverrà conformemente al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. n. 
196/03 (Codice Privacy) come novellato per effetto del D.lgs. n. 101/2018.  
Titolare del trattamento: Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale ONLUS, contattabile all’indirizzo 
privacy@ilgabbiano.it.  
Responsabile della protezione dei dati: La Cooperativa ha nominato un Responsabile della protezione 
dei dati, contattabile all’indirizzo dpo@ilgabbiano.it.  
Oggetto del trattamento: sono i suoi dati personali forniti con la compilazione del modulo di iscrizione al 
corso (cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo e città di residenza, codice fiscale, indirizzo e-
mail).  
Finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente 
all’iscrizione al corso formativo e all’erogazione dello stesso oltre che all’adempimento degli obblighi legali 
connessi. La base giuridica del trattamento coincide con l’esecuzione di un contratto su richiesta 
dell’interessato e l’adempimento degli obblighi legali connessi (Art. 6.1. lett. b) e c) GDPR).  
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità elettroniche (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo documenti word e posta elettronica) e cartacee. I dati personali saranno 
trattati dai dipendenti e collaboratori della Cooperativa, che operano come persone incaricate del 
trattamento oltre che da fornitori esterni, alcuni dei quali si qualificano come Responsabili del trattamento 
ai sensi dell’articolo 28 GDPR. Alla conservazione delle informazioni verranno applicate adeguate misure 
di sicurezza a tutela della riservatezza.  
Tempo di conservazione. I dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario al 
raggiungimento delle finalità per le quali sono trattati, decorso i quali verranno cancellati.  
Diritti degli interessati e modalità di esercizio: Rispetto ai suoi dati personali potranno essere esercitati 
tutti i diritti previsti dagli artt. 15 ss. GDPR, scrivendo una mail all’indirizzo privacy@ilgabbiano.it 
 
 
 
Per presa visione dell’informativa privacy 
 

 

Data:  __________________  
 

Firma: ________________________ 
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