
    

 
 

 

 

 

 

Domanda di iscrizione al Webinar “VIOLENZA: il controllo genitoriale e il controllo relazionale” del 14 

luglio 2021 dalle ore 19:00 alle ore 20:00 (scrivere in stampatello e in modo leggibile) 

 

 

…l…sottoscritt .……………………............................................................................................................................ 

 

nat…a…………………………….(prov……) il……………..…………residente in …………………..................... 

 

via/piazza……………………………….N°……. Comune………………………..c.a.p……….……..(prov……...) 

 

Tel:……………………………….cellulare………………………………………………………………………….. 

 

e-mail……………………………………………………………………………….................................................... 

 

titolo di studio…………………..………………………….. professione……………….………............................... 

 

Presidente/volontaria Centro Anti Violenza NO se SI specificare ......………………………………………………. 

 

Si occupa o si è occupata/o di violenza?  NO se SI Specificare: ................................................................................. 

 

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL WEBINAR 

 
Regolamento 

È obbligatorio compilare e sottoscrivere il modulo e spedirlo entro le ore 13:00 del 12 LUGLIO 2021 in .pdf alla mail 

info@traumaeviolenza.it.  Il Workshop si terrà a distanza sulla piattaforma gratuita Goto Meeting. Si riceverà via e-mail il 

link di partecipazione. Dopo aver cliccato sul link, NON attivare il microfono e la webcam SENZA il permesso 

dell’amministratore. Di seguito le semplici indicazioni da seguire. È necessario un pc, un tablet o uno smartphone con un 

collegamento internet Wi-Fi o 4G. La piattaforma gratuita Goto Meeting è un applicativo molto intuitivo: si riceve via e-mail 

un invito che consente di accedere liberamente al servizio da ogni città o nazione. L’invito include un link, con un semplice 

click si accede alla piattaforma. L’accesso con Smartphone o Tablet prevede il download dell’App, compatibile con IOS e 

Android.  

 
AUTORIZZA 

L’A.I.P.C. al trattamento dei dati personali a scopi puramente informativi e propositivi delle diverse attività della suddetta 

associazione, fornisce il proprio consenso alla videoripresa delle immagini e alla loro diffusione sulla piattaforma e Social 

Network dell’A.I. PC , all’iscrizione alla mailing list dell’A.I. PC e alla partecipazione a sondaggi dell’A.I.PC. 
 

 

 
Data……………………………      Firma………………………………… 
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, l’Associazione Italiana di 
Psicologia e Criminologia, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), informa che i dati personali in nostro possesso formeranno oggetto di trattamento 

nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Titolare del trattamento Titolare del trattamento dati è l’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, con sede legale in Roma, via G. Baglivi, 6 
00161 (Titolare) 

 

Assoc iaz ione I ta l iana d i  Ps ico log ia  e  C r im ino log ia  
 

Iscritta al registro delle Organizzazioni di volontariato della Regione Lazio  

Sede centrale,  via Baglivi, 6 - 00161 Roma    06.4424.6573 

Portale dedicato alle condotte violente               www.offender.eu 

Portale dedicato al trauma e alla violenza    www.traumaeviolenza.it 

Community italiana sulla violenza         www.formazionecontunuaviolenza.it 


