
 
 
                                                              

   
 

   

Alla c.a. del Consiglio Esecutivo 
C.O.I.R.A.G. 

Io sottoscritto  
(Nome)…………………………………………(Cognome) ……………………………………… 
Nato a……………………. il …………………………. 
Residente a Città ……………………………….….. Via ………………………………. N° …… 
E Domiciliato a (se diverso dalla Residenza) 
Città ……………………………………………. Via ………………………………………. N° …… 
 
Email ……………………………………………. Telefono………………………………………. 
 
 

Inoltro la mia domanda di Candidato Socio C.O.I.R.A.G. 
sotto presentazione dei Soci di A.F.: 

 
¨ Dott./Dott.ssa ………………………………………. Socio/a dell’A.F. ………………… e 
¨ Dott./Dott.ssa ………………………………………. Socio/a dell’A.F. …………………. 

 
e dichiaro di 

 
¨ Essermi diplomato presso la Sede di ……………..………. della Scuola di Specializzazione 

della C.O.I.R.A.G. in data ……………………. con votazione ………… 
¨ Aver partecipato alle seguenti attività per la C.O.I.R.A.G. 

o Attività dell’Osservatorio della Rivista Gruppi 
o Progetto promozionale per la C.O.I.R.AG. dal titolo ……………………………………. 

……………………………………………dal ………………. al …………………………. 
o Altra attività …………………………………………………………………………………. 
 

¨ Aderire e rispettare lo Statuto C.O.I.R.A.G.  
 

Ed essere consapevole, come da art.5.2 dello Statuto, che: 
 
¨ il Candidato Socio non ha diritto di voto né di ricoprire cariche istituzionali, 
¨ che la qualifica di Candidato Socio è a tempo e comunque non oltre i due anni,  
¨ che trascorso quel tempo, non iscrivendosi a una A.F decade ogni rapporto con la 

C.O.I.R.A.G. 
¨ Non si è tenuti al pagamento di quota associativa. 
¨ Si è funzionalmente inseriti nei Centri Territoriali e nei gruppi operativi ad essi connessi 
¨ Si ha diritto di partecipare a pieno titolo, propositivo e operativo alla costruzione e 

all’esecuzione dei progetti promossi dai Centri Territoriali e dai gruppi operativi 
¨ L’indirizzo email comunicato sarà nel database per le comunicazioni istituzionali da parte 

della C.O.I.R.A.G. e di ogni A.F. 
A tal fine allego 

 
¨ Curriculum professionale e scientifico  
¨ Foto in formato jpg per la sezione “Candidati Soci” che verrà inserita sul sito Coirag 
¨ Regolamento GDPR della pagina seguente sottoscritto 
 
Lì………………………. 
         In Fede* 
         
        …………………………… 
*Firmare anche la pagina seguente 



	 	

 
Informativa ex  art. 13 del  Regolamento (UE) 2016/679  sulla  protezione  dei  dati  personali (GDPR)  e  richiesta  
di  consenso  per  il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  presso l'interessato 

 
Gentile Dottore / Dottoressa, la presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali. 

 
Finalità del trattamento   

I dati personali volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:  
a) per l’osservanza degli obblighi e degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e di legge;  
b) per l’attività amministrative strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con lei e per le finalità connesse alla 

fornitura del servizio richiesto; 
c) Per la promozione di attività di formazione, aggiornamento e scambio scientifico e culturale relativi alla psicologia clinica e alla 

psicoterapia.   
 
Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario; il rifiuto a fornirli potrebbe pregiudicare la parziale o totale esecuzione 
degli obblighi derivanti dall’erogazione del servizio richiesto.  
 

d) Per la promozione delle attività tramite pubblicizzazione sul sito e sui social  
 

Per questa finalità il conferimento dei dati è facoltativo.  
 
Modalità del trattamento – Conservazione   
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, 
informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare sia su supporti informatici che cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo. I 
dati saranno conservati per dieci anni.  
 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso  
Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati potranno essere comunicati:  

– a soggetti esterni in adempimento ad obblighi di legge,  
– ai Responsabili Esterni nominati dal Titolare,  
– ai nostri dipendenti/collaboratori, in qualità di Incaricati del trattamento nell’ambito della normale attività operativa, 
– alle organizzazioni nostre consociate che operano con le stesse finalità riportate al punto c).  

Diritti dell’Interessato  
L’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua 
disposizione in forma comprensibile.  
L’interessato può chiedere di conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, ottenere la cancellazione, 
nonché l’aggiornamento oltre a richiedere le misure di sicurezza adottate a tutela dei propri dati.  
Ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti 
informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 
controllo, il diritto di 
 
Titolarità del trattamento  
Per esercitare tali diritti Lei potrà rivolgersi in qualunque momento al "Titolare del trattamento" che è la C.O.I.R.A.G.   
con sede legale in Viale Gran Sasso 22 – 20131 Milano - tel. 02-89694370 - mail: segretario@coirag.org 
  
          Il Titolare del trattamento   
 C.O.I.R.A.G.  
 
     

    
Il/La sottoscritto/a, preso atto del contenuto dell’informativa sopra riportata, autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le 
finalità di cui al punto d)           

Esprimo il mio consenso   □                 Nego il mio consenso   □  
                    
  
Data_____________        Firma ____________________


