Facoltà di Medicina e Odontoiatria
ANNO ACCADEMICO 2013/2014
BANDO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
in
“GRAFOLOGIA GENERALE: DELL’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, DELL’ETÀ
EVOLUTIVA, CLINICO-VALUTATIVA E FORENSE”
Modulo A
DIRETTORE: Prof. Vincenzo Mastronardi
Codice di Iscrizione Infostud: 25892
1 - Finalità
Il Corso di Formazione articolato in 3 livelli si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato
a rispondere alle attuali insoddisfatte richieste territoriali in termini di conoscenza ed insegnamento,
approfondimento ed aggiornamento sulle più recenti acquisizioni e tecniche grafologiche in ambito
valutativo clinico e forense.
Il Corso è mirato al perfezionamento dell’esercizio della specifica attività professionale, e corrisponde
ad un programma di formazione continua.
Gli obiettivi formativi del Corso sono:
1. La conoscenza delle principali teorie sull’analisi delle scritture e delle forme grafiche e sulle
tecniche grafologiche
2. Lo studio dei metodi e dei contenuti scientifici nelle competenze professionali delle consulenze
grafologiche in ambito clinico e forense
3. Lo studio della personalità individuale espressa attraverso il tratto grafico (dall’età evolutiva
all’età adulta)
4. L’acquisizione delle tecniche di comunicazione verbale e non verbale
5. Il linguaggio forense
6. Lo studio delle singole scritture: dalla scrittura spontanea alla scrittura artificiosa ed altri
argomenti ancora di più recente acquisizione sulla scorta delle esperienze maturate in decenni di
consolidata attività sia clinico-valutativa che forense.
2 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al Corso di formazione coloro che sono in possesso del Diploma di Scuola
Secondaria Superiore, nonché coloro che sono in possesso del titolo di Laurea (Triennale, Magistrale e
di Vecchio Ordinamento).
Possono altresì accedere al Corso di Formazione studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da
scuole straniere, presentando Diploma corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana con

legalizzazione e di Dichiarazione di Valore (attestazioni in cui deve essere attentamente specificato il
corso legale degli studi conseguiti).
3 - Numero dei posti disponibili
Il corso verrà attivato se ad ogni modulo si raggiunge il numero minimo di 6 iscritti, mentre non è
previsto un numero massimo di iscritti (il Corso non è a numero chiuso).
4 – Durata e organizzazione attività formative
Il Corso di Formazione è di 8 mesi per ciascuno dei 3 Moduli (=3 livelli): le lezioni si svolgeranno
durante il week end, il venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 10.00 alle 19, per un
incontro al mese (agosto escluso) per ogni Modulo di frequenza.
Le lezioni si svolgeranno presso il Dipartimento di Neurologia e Psichiatria (ingresso da Viale Regina
Elena 334, ex Istituto di Psicologia-Antropologia) e/o in altre Aule che saranno assegnate dalla Facoltà
o dalla Direzione del Corso e di volta in volta comunicate.
Le lezioni del Corso relativo al modulo A inizieranno il 7 marzo 2014 e termineranno il 7 novembre
2014. Il calendario completo di tutte le date del Corso, per ogni Modulo , verrà consegnato ad inizio
corso a tutti coloro che verranno ufficialmente ammessi allo stesso.
L’attività formativa è pari a 100 ore di impegno complessivo per ciascun Modulo , di cui 40 ore di
attività didattica frontale teorica e le rimanenti ore sono destinate alla attività seminariale , alla
formazione professionalizzante nonché allo studio individuale, ivi compreso quello destinato alla
redazione della Tesi finale.
Il Corso di Formazione per ciascun Modulo rilascia 5 Crediti Formativi Universitari ( CFU ) e ogni
modulo è propedeutico per l’iscrizione al successivo . Per nessuna ragione sarà possibile iscriversi al
modulo successivo senza aver completato il precedente.
Le attività formative sono suddivise in 3 moduli didattici (= 3 livelli) , comprendenti un primo e
secondo Modulo di lezioni teoriche , comuni per tutti gli iscritti, ed un terzo modulo ad indirizzo
specifico secondo il titolo di studio/laurea di cui si è in possesso e in relazione alla scelta del singolo
allievo. Nello specifico, le attività formative sono così distribuite per i 3 moduli:
MODULO A TEORIE GRAFOLOGICHE E FONDAMENTI DI GRAFOLOGIA
(comune per tutti gli iscritti – laureati e diplomati)
Contenuti: Storia della Grafologia; Grafologia Generale; Grafologia medica: psicofisiologia e
psicopatologia della motricità e del gesto grafico (parte I); Psicopatologia del gesto grafico nell’età
evolutiva (parte I); Psicologia Generale; Psicopatologia clinica e forense (cenni); Psicologia Giuridica;
Linguistica forense; Etica e Deontologia professionale; Criminologia; Grafologia forense (parte I);
Tecniche strumentali di analisi della scrittura e del supporto cartaceo (parte I); Strutturazione della
relazione grafologica scritta (parte I – generale).
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MODULO B
Parte II – DISAMINA E STUDIO DEI “CASI SCUOLA” ed
ESERCITAZIONI PRATICHE GUIDATE
(comune per tutti gli iscritti – laureati e diplomati)
Contenuti: Tecniche e Metodologie grafologiche; Grafologia Dinamica; Grafometrie; Valutazioni
estimative; Esercitazioni pratiche guidate; Studio di “casi scuola”. Comunicazione e linguaggio;
Comunicazione verbale e non verbale; I segni grafici: intelligenza, sentimento, volontà (parte I e II);
Metodologia nella relazione tra i segni
MODULO C
Parte III – GRAFOLOGIA GENERALE (dell’orientamento scolastico e selezione del personale)
(indirizzo specializzante per diplomati e laureati)
Contenuti:; Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (cenni); Psicopatologia del gesto grafico
nell’età evolutiva (parte II); La selezione del personale e le Risorse Umane; Esercitazioni pratiche
guidate e Studio di “casi scuola” ( parte I ).
Parte IV – GRAFOLOGIA CLINICO-VALUTATIVA
(indirizzo specializzante per Laureati in Medicina con specializzazione in Psichiatria ,
Psicoterapeuti o laureati in Psicologia )
Contenuti: Grafologia medica: psicofisiologia e psicopatologia della motricità e del gesto grafico
(parte II); Psicopatologia del gesto grafico nell’età evolutiva (parte II); L’imputabilità nelle patologie
contemperate dal DSM V e dall’ICD 10 dalla grafia con particolare riferimento ai Disturbi di
Personalità , ai Disturbi gravi di personalità, ai Disturbi depressivi, ai Disturbi dell’identita’ di genere,
alle Parafilie, ai disturbi del Controllo degli impulsi, ai Disturbi dell’adattamento, Schizofrenia e altri
disturbi psicotici, disturbi correlati all’alcool, demenza,, Disturbi pervasivi dello sviluppo.
Parte V - GRAFOLOGIA FORENSE (indirizzo specializzante per i diplomati e ed i laureati in
Medicina, Psicologia e Giurisprudenza )
Contenuti: Legislazione peritale; Grafologia forense (parte II); Grafologia peritale comparata; Tecniche
strumentali di analisi della scrittura e del supporto cartaceo (tecniche all’infrarosso e all’ultravioletto)
e acquisizione fotografica e tramite scanner digitale dei documenti (parte II); Olografia conoscopica,
datazione inchiostri; Falso grafico e capacità di intendere e di volere dalla grafia; Strutturazione della
relazione grafologica scritta (parte II); Esercitazioni pratiche guidate e Studio di “casi scuola” (parte
II).
Parte VI – GRAFOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA, DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA
(indirizzo specializzante per Laureati in Psicologia, Scienze
dell’Educazione (Pedagogia) e Scienze della Formazione
Contenuti: Grafologia medica: psicofisiologia e psicopatologia della motricità e del gesto grafico
(parte II); Psicopatologia del gesto grafico nell’età evolutiva (parte II); Grafologia di coppia e della
famiglia; Analisi grafologica del disegno; I segni grafici: intelligenza, sentimento, volontà (parte I e II);
Grafologia e rieducazione; Tecniche strumentali di analisi della scrittura e del supporto cartaceo (parte
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II); Strutturazione della relazione grafologica scritta (parte III); Esercitazioni pratiche guidate e Studio
di “casi scuola” (parte II).
Settore
scientifico
disciplinare

ATTIVITÀ FORMATIVE

CFU

Attività Didattica Frontale
MODULO A
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Parte I – TEORIE GRAFOLOGICHE E FONDAMENTI DI
GRAFOLOGIA
(comune per tutti gli iscritti – laureati e diplomati)
Contenuti: Storia della Grafologia; Grafologia Generale; Grafologia
medica: psicofisiologia e psicopatologia della motricità e del gesto
grafico (parte I); Psicopatologia del gesto grafico nell’età evolutiva
(parte I); Psicologia Generale; Psicopatologia clinica e forense (cenni);
Psicologia Giuridica; Linguistica forense; Etica e Deontologia
professionale; Criminologia; Grafologia forense (parte I); Tecniche
strumentali di analisi della scrittura e del supporto cartaceo (parte I);
Strutturazione della relazione grafologica scritta (parte I – generale).

La Direzione del Corso si riserva in corso di svolgimento dei singoli moduli di estendere la didattica
nell’ambito delle attività seminariali ad altre materie ed argomenti secondo le richieste di
aggiornamento promosse dall’evoluzione delle acquisizioni del settore. In relazione al percorso
curriculare e della preparazione di base del singolo allievo ,alcuni insegnamenti dei singoli indirizzi
del Modulo C possono essere estesi agli altri indirizzi dello stesso modulo C per mero ampliamento
delle cognizioni grafologico-scientifiche .
La frequenza di almeno il 75% delle attività previste dal Corso di Formazione relativamente ad ogni
Modulo , dà diritto al conseguimento dell’Attestato di Frequenza ( tre attestati in tutto ) e permette
l’eventuale riconoscimento di 5 Crediti Formativi Universitari per ciascun modulo riconoscibili
all’interno degli ambiti di cui ai Regolamenti per i corsi di Laurea e di Laurea magistrale.
Il conseguimento dell’attesto del Modulo C, altresì, avviene tramite la discussione orale di una Tesi
finale, redatta su uno degli argomenti oggetti dei tre moduli del Corso di Formazione , concordato nel
corso dello svolgimento del secondo modulo con il Direttore del Corso . All’inizio dello svolgimento
del terzo Modulo ( Modulo C) l’allievo potrà scegliere ed indicare nella relativa Domanda di
ammissione uno solo degli indirizzi formativi elencati oltre. In calce ai singoli 2 primi attestati del
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“Corso di Formazione in Grafologia Generale” rispettivamente relativamente al Modulo A e al
Modulo B si potrà leggere la seguente nota:
N.B.: Si specifica che l’Attestato di qualificazione relativamente all’ultimo modulo (modulo C), verrà
rilasciato unicamente successivamente al completamento della frequentazione di tutti e tre i livelli ( =
Moduli A, B e C ) di cui il primo è propedeutico al secondo , così come il secondo è propedeutico al
terzo ed ultimo livello .
L’Attestato di qualificazione relativamente al modulo finale riporterà la dicitura di “Corso di Formazione
in Grafologia Generale” e verrà poi specificato uno solo dei seguenti indirizzi formativi, così come
scelto dal singolo allievo nella relativa domanda di ammissione al terzo Modulo (Modulo C):
1. “Grafologia dell’orientamento scolastico/professionale e selezione del personale” (per diplomati e
laureati);oppure
2. “Grafologia clinico-valutativa” (per Laureati in Medicina con specializzazione in
psichiatria,oppure psicoterapeuti o laurea in Psicologia); oppure
3. “Grafologia forense” (per i diplomati ed i Laureati in Medicina, Psicologia e
Giurisprudenza);oppure
4. “Grafologia dell’età evolutiva, della coppia e della famiglia” (per Laureati in Medicina,
Psicologia, Scienze dell’Educazione, Scienze della formazione e Giurisprudenza).
In caso di mancata frequenza, o di altri comportamenti comunque censurabili, il Direttore è
condizionato a non rilasciare l’attestato di frequenza del modulo del Corso. In tal caso le quote di
iscrizione versate non saranno rimborsate.
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Per informazioni sulla didattica contattare:
Docenti di riferimento:
Prof. Vincenzo Mastronardi (Direttore del Corso di Formazione): vincenzo.mastronardi@uniroma1.it
Segreteria Corso di formazione:
Prof.ssa Monica Calderaro: monica.calderaro@uniroma1.it
Indirizzo: ex Istituto di Antropologia/Psicologia, città universitaria “Sapienza” Università di Roma
(Viale Regina Elena 334)
Recapiti telefonici: (Fax): 06 49912282 – (Cell.) 339 2164794
5.1 Presentazione della domanda di ammissione
Per iscriversi ai moduli del Corso di Formazione i candidati dovranno osservare le seguenti modalità:
1 – Registrarsi al sistema informativo dell’Università (Infostud) seguendo le istruzioni indicate al
link:
(http://www.uniroma1.it/didattica/infostud/registrazione).
Al termine della registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola e la password per accedere
al sistema Infostud. Il numero di matricola dovrà essere inserito nella domanda di ammissione al
corso di formazione.
ATTENZIONE: è importante inserire nei recapiti un indirizzo mail valido, perché la procedura di
recupero della password avviene tramite mail.
Se il candidato è stato già studente della Sapienza non deve registrarsi, in quanto è già in possesso del
numero di matricola. Se non ricorda la matricola o la password può seguire la procedura automatica
di recupero: https://stud.infostud.uniroma1.it/Sest/ModPwd2/reset.jsp.
2 – Compilare la domanda di ammissione al modulo del Corso di formazione, in carta semplice,
utilizzando il modulo allegato al presente Bando (Allegato A).
Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati:
- Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta
d’Identità/Patente Auto/ Passaporto);
- Autocertificazione del titolo di studio conseguito (Scuola Secondaria Superiore e/o titolo di
Laurea);
- Fotocopia della “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario
all’estero);
- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 1 );
La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato relativamente al Modulo A e corredata dagli
allegati, deve pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2014 secondo una delle seguenti modalità:
 spedizione a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Prof. Vincenzo Mastronardi
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Direttore del Corso di Formazione in “Grafologia Generale: dell’orientamento professionale, dell’età
evolutiva e clinico-forense”
Cattedra di Psicopatologia Forense
Dipartimento di Neurologia e Psichiatria - “Sapienza” Università di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
oppure
 consegna a mano (in busta con stessa intestazione) presso
Segreteria Didattica Cattedra Psicopatologia Forense (titolare Prof. Vincenzo Mastronardi),
ingresso città universitaria “Sapienza” da Viale Regina Elena 334, ex Istituto di
Psicologia/Antropologia (prima palazzina sulla destra).
Orari di Apertura dal Lun al Ven, dalle 10 alle 16 (la consegna a mano è previo appuntamento: Tel.
0649912282)
oppure


invio della domanda, corredata di tutti gli allegati scansionati, al seguente indirizzo di posta
elettronica: vincenzo.mastronardi@uniroma1.it

Non verranno accettate le domande presentate in data successiva al termine di scadenza.
5.2 Elenco degli ammessi
La segreteria del Corso di Formazione provvede alla verifica dei requisiti di ammissione e pubblica un
elenco dei partecipanti al corso di Formazione entro il 15 febbraio 2014 sul sito di Ateneo e sul sito
http://w3.uniroma1.it/iissrcm. Successivamente alla pubblicazione dell’elenco è possibile iscriversi al
Corso tramite il sistema Infostud e pagare la tassa di iscrizione.
6 – Quota di iscrizione al corso di Formazione
La quota di partecipazione al Corso di Formazione consta di importo complessivo pari a € 970,00 € per
ciascun dei tre moduli da versare secondo le modalità del punto 6.1 e 6.2.
La quota di partecipazione del modulo A dovrà essere versata entro e non oltre il 12 marzo 2014. Le
scadenze delle quote dei successivi moduli saranno riportate nei rispettivi bandi che saranno
pubblicati in prossimità della scadenza delle attività formative del modulo precedente
La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente nel caso in cui il modulo del
corso non venga attivato, ovvero se non si raggiunge il numero minimo di iscritti necessari per
l’attivazione. In tal caso lo studente, per ottenere il rimborso, dovrà presentare un’istanza al Direttore
del Corso di Formazione.
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6.1 – Modalità di pagamento della quota di iscrizione al Corso di Formazione
Lo studente ammesso al corso deve entrare in Infostud (https://stud.infostud.uniroma1.it/Sest/Log/) e
cliccare su “tasse”, poi su "alta formazione/formazione", inserire il codice del corso indicato sul bando
e fare clic su "avanti" e poi "stampa".
Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire entro la data di scadenza prevista dal presente
bando (cfr. punto 6), presentando il bollettino scaricato da Infostud presso una qualunque filiale del
Gruppo UniCredit - Banca ubicata su tutto il territorio nazionale e potrà essere effettuato:
- in contanti;
- on line, mediante carta di credito, sul sito Unicredit attraverso il form per il pagamento on line
- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da
pagare e riportata nel cedolino stampato da Infostud, intestato a Gruppo UniCredit - Banca
qualora il partecipante sia correntista presso la stessa Banca o presso una qualunque altra banca
ubicata sul territorio nazionale;
- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da
pagare e riportata nel cedolino stampato da Infostud, emesso da una terza persona correntista
presso una qualsiasi banca, in favore del vincitore.
La quota di iscrizione non può essere in alcun modo rimborsata. Lo studente può presentare istanza di
rimborso soltanto nel caso in cui il modulo del corso non venga attivato.
6.2 – Modalità per il pagamento delle quote di iscrizione al modulo del Corso di Formazione da
parte di un Ente/Azienda
Per finanziare l’iscrizione di una persona o più persone ad un modulo del corso di formazione è
necessario che i beneficiari del finanziamento si registrino su Infostud e ottengano il bollettino come
descritto al punto 6.1, e successivamente compiere i seguenti passaggi:
1 - l’azienda finanziatrice deve fare un bonifico pari all’importo indicato nel bollettino scaricato dal
beneficiario sul seguente IBAN:
Cod. IBAN: IT71I 02008 05227 000400014148
Codice Ente: 9001778
Tesoreria Universitaria Unicredit – Agenzia 30660
Nella causale è necessario indicare:
"FORM (codice corso) matr. (matricola studente)".
Questa indicazione è indispensabile per abbinare il pagamento al beneficiario al modulo del corso.
Se ci sono più beneficiari, modificare di conseguenza l’importo totale del bonifico e la causale con
l’indicazione delle matricole di tutti i beneficiari.

8

2 – dopo aver effettuato il bonifico inviare una mail con i propri riferimenti (nome azienda, partita
iva/codice fiscale, recapiti, nome cognome e matricola del/dei beneficiario/beneficiari) agli indirizzi:
loredana.petrucci@uniroma1.it, francesca.bernabei@uniroma1.it; una volta accertato il pagamento, gli
uffici della Ragioneria dell’Università provvederanno a rilasciare una ricevuta per l’importo versato, e
a inviarlo all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione.
Si riporta qui di seguito lo specchietto sintetico delle date di scadenza delle domande , delle quote di
iscrizione ai singoli moduli e delle date di inizio dei singoli moduli specificando che le date, seppur
confermate, possono essere suscettibili di variazione sia pure per cause eccezionali. La Segreteria non
risponde di eventuali prenotazioni di viaggi aerei, treni, traghetti, pullman ecc., nonché di
prenotazioni alberghiere vincolate diverso tempo prima:
SCADENZA DOMANDE

INIZIO LEZIONI

SCADENZA
QUOTA
PARTECIPAZIONE

Modulo A - 7 Febbraio 2014
Modulo B - 7 Dicembre 2014
Modulo C - 7 Ottobre 2015

7 Marzo 2014
16 Gennaio 2015
16 Ottobre 2015

12 Marzo 2014
12 Gennaio 2015
12 Ottobre 2015

DI
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Allegato A
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN
“GRAFOLOGIA GENERALE: DELL’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, DELL’ETÀ
EVOLUTIVA, CLINICO-VALUTATIVA E FORENSE”
(Modulo A)
Da presentare entro e non oltre il 7 febbraio 2014
Al Prof. Vincenzo Mastronardi
Direttore del Corso di Formazione
Cattedra di Psicopatologia Forense - Dipartimento di Neurologia e Psichiatria
“Sapienza” Università di Roma - Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 R O M A
Il/La sottoscritto/a .................................................... Codice Fiscale ……………..............................
nato/a ............................................... il ................................... nazionalità ............................................... residente in
.............................................................via ............................................................................. C.A.P.......................... Telefono
(cell). ........................................................ Fax ...................................
e-mail .........................................................................................................
Matricola INFOSTUD: ..............................................................................
DICHIARA DI AI SENSI DEL d.p.r. 445/2000 e successive modifiche di essere
in possesso del seguente titolo di studio di scuola secondaria superiore: ...................................................
conseguito il giorno ........................................ presso l’Istituto ...................................................... con la seguente
votazione
....................................oppure
in
possesso
del
seguente
titolo
di
Laurea:
..................................................................................................conseguito il giorno ........................................ presso
l’Università .......................................................... con la seguente votazione ........................... ...
chiede di essere ammesso/a al Corso di Formazione in
“Grafologia generale: dell’orientamento professionale, dell’età evolutiva, clinico-valutativa e forense”
(Modulo A)
istituito presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria ( Dipartimento di Neurologia e Psichiatria)
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
A tal fine allega alla presente:
- Fotocopia di un documento d’identità (Carta d’Identità, Patente Auto, Passaporto) debitamente sottoscritto e
leggibile;
- Fotocopia “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo all’estero);
- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 1);
Il /La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di ammissione al modulo A
del Corso di Formazione, di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi
del D.Lgs. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale.
Data

Firma
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Allegato 1
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 di Formazione.
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.
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e 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 l’Università degli Studi di Roma in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università. Responsabile del
trattamento dei dati è il Direttore del corso di Formazione.
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 trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
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.
Firma per accettazione
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