
 

 
 

 
 
 

SCHEDA ASSOCIATIVA 
ASSOCIAZIONE LUTTO E CRESCITA – GRIEF & GROWTH 

Istituto di formazione e ricerca sul potere trasformativo della perdita e del trauma 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ………………………………………… Il …………………………………………… 

Residente a ………………..in Via/Piazza  …………………………………………………… 

N. Tel/Cell…………………………….…………… E-mail………………………………………. 

Codice Fiscale …..………………………… Professione …………………………………….. 

CHIEDE 

di  essere ammesso in qualità di socio ordinario dell’Associazione Lutto e Crescita – Grief 

& Growth, dietro versamento della quota associativa pari a 30 Euro con la seguente 

motivazione:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………... 

e dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento, approvandoli, insieme 

alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. 

CONSENSO FACOLTATIVO 
 

□  Conferisco il consenso affinché l’Associazione possa usare i miei dati per l’invio 
mediante Posta ordinaria o elettronica di eventuali comunicazioni in merito a 
eventi, manifestazioni, ecc.  promosse dall’Associazione. 

□  Conferisco il consenso affinché l’Associazione possa pubblicare immagini, o 
mostrare videoregistrazioni (acquisite nel corso delle attività dell’Associazione) 
riferite alla mia persona. 

 
 
 
 



	
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua 
riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione entrerà in possesso, La 
informiamo di quanto segue: 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle 
finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in 
conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.  
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o 
complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. b. Le operazioni possono 
essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c. Il trattamento è 
svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali 
nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e 
possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei 
soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel 
punto 1. 
6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione 
Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione 
in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle 
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei 
soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la 
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati. 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è ”Associazione Lutto e Crescita” con sede in Via 
Santa Maria della Speranza 11, 00139, Roma 
 

Letto ed approvato, 
DATA          FIRMA 
 
____________________     _______________________________ 
 

 
La quota associativa per il 2017 sarà valida dal 01 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017. 
L’importo della quota associativa è pari a 30,00 Euro ed è da versare esclusivamente tramite 
bonifico bancario. 
Le coordinate sono le seguenti  
 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
Agenzia di Roma, Agenzia n. 19 –  
Nuovo Salario, Piazza Filattiera 24, 00139 Roma 
 

IBAN: IT 13U0569603219000004475X01 
Causale: Quota associativa Lutto e Crescita - anno 2017  
Importo: 30,00 Euro 



	
 
 
 

 
QUESTIONARIO PER I SOCI ORDINARI 

 
 
 

Data di ammissione:  _____________________ 

              
  

Spazio per la foto 

 

 
 
 
 
 

1. Nome e Cognome: ………………………………………………………………………… 
 

2. Professione:  …………………………………………………………………………………. 
 

 
3. Formazione specifica rispetto al lutto, alla perdita ed al trauma: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Luogo di lavoro (struttura pubblica o pratica privata): 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Numero di iscrizione all’Ordine degli Psicologi e data di annotazione all’albo  
degli psicoterapeuti: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 


