
Ammissione tra i Soci dell’Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa  A.P.R.E. 

                                               ente non lucrativo di promozione sociale a carattere scientifico-culturale 

 

Io sottoscritto/a………………………………………………….…………………………………......di professione………………………………………………….. 

Nato/a a……………………………………………………………………il……………………………..e residente a…………………………………………………………….. 

in………………………………………………………………………………….., domicilio (se diverso)…………………………………………………………………………………. 

codice fiscale:………………………………………………………………………………………… 

nell’accettare la delibera del Consiglio Direttivo dell’Ass.ne di Psicoanalisi della Relazione Educativa 

(A.P.R.E.) con cui sono annoverato/a tra i Soci……………………………. 

dichiaro di aver letto, di accettare e sottoscrivere lo Statuto e il Regolamento nella loro interezza e altresì 

dichiaro che tutte le informazioni richieste e da me fornite in ‘curricula’, certificazioni o quant’altro 

corrispondono esattamente al vero, consapevole che dichiarazioni mendaci verranno perseguite dalla 

presidenza dell’A.P.R.E. (la quale comunque sciolgo da qualsiasi responsabilità di fronte a terzi in tal senso) 

a livello legale in sede giudiziaria civile e penale secondo la legislazione vigente. 

In data: 

In fede: 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE 196/2003 

L’Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa (A.P.R.E.) La informa che i dati personali da Lei forniti all’atto 

della richiesta e nella presente accettazione di associatura, sono registrati nei nostri archivi informatici e cartacei. Essi 

sono oggetti di trattamento soltanto in relazione alle finalità connesse e strumentali all’attività propria dell’A.P.R.E. quali: 

promozione di attività di formazione, aggiornamento e scambio scientifico e culturale relativi ai settori di attività 

dell’associazione. 

Titolari del trattamento sono: il Presidente (contattabile all’indirizzo della sede legale in via C. Asello,13 -00175 – Roma o 

telefonicamente al 339-8785477 / 06-763965). 

Ai sensi dell’art. 13, Lei gode di una serie di diritti, tra i quali la possibilità di conoscere i Suoi dati personali presso di noi, 

di chiederci il loro aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi, opponendosi in parte o in tutto al loro 

trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi ai suddetti titolari. Preso atto di quanto sopra, consapevole 

dei diritti da me riconosciuti dalla legge, in specie dell’Art. 13, espressamente e consapevolmente  

Io sottoscritto/a………………………………………………….…………………………………...... 

Nato/a a……………………………………………………………………il……………………………..e residente a…………………………………………………………….. 

in via/piazza………………………………………………………………………domicilio (se diverso)…………………………………………………………………………………. 

Acconsento al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali per il conseguimento delle finalità 

dell’Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa e alla pubblicazione sul sito-web dell’A.P.R.E. della parte di 

essi da me stabilita.  

In data 

 

In fede:  


