
 

 

 

 

AICo - Associazione Italiana di Counselling 
Sede legale: Via A. De Valentini, 25 - Trieste 

web: www.aicounselling.it e-mail: segreteria@aicounselling.it 

 

Spett. Le 
Segreteria AICo  
Piazza Risorgimento 1 – 33170 Pordenone 
Tel. 0434 241798 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  
nato a il CF 

residente a CAP 

in via/piazza n° Prov. 

E-mail 

Tel.  
In qualità di :  

r Counsellor non iscritto all’AICo  
r Allievo in formazione con l’Istituto: …………………………………………………………  

chiede di partecipare al congresso organizzato da AICo, 
Associazione Italiana di Counselling, 

che si terrà a Riccione, presso Hotel Corallo 
 venerdì 16 – sabato 17 - domenica 18 settembre 2022 

 

Per la partecipazione viene richiesto un contributo di € 10,00 che potranno essere versati 
direttamente in loco. 
 
Spedire la seguente domanda via mail (segreteria@aicounselling.it), entro e non oltre il 5 
settembre 2022.  
 
 
Firma…………………………………………. 
 
…………………. lì………………………….. 
 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 sono informato che: 
§ Il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato 

utilizzando supporti cartacei e/o informatici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, con l’utilizzo di 
idonee procedure che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche 
indesiderate e diffusione, e con particolare tutela ex. Art.9 GDPR dei dati sensibili. 

§ I suoi dati saranno trattati da AICo (Associazione Italiana di Counselling) in qualità di Titolare, e dagli eventuali 
responsabili del trattamento attraverso l’adozione di misure tecnico-organizzative idonee a soddisfare il rispetto della 
normativa sulla Privacy.  

§ I dati saranno conservati in maniera sicura per il tempo necessario ad adempiere alle finalità e per non oltre cinque 
anni dalla cessazione del rapporto.  
Lei può esercitare il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano. 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali.  
 
Luogo e data ………………..……..…….                  Firma…….……………………………………. 
 


