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MODULO DI ISCRIZIONE 

SCUOLA di SPECIALIZZAZIONE in 

PSICOTERAPIA con lo 

PSICODRAMMA ANALITICO 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, D. P. R. 20 ottobre 1998 n. 403; D.P.R. n. 445/00) 

 

Il/la sottoscritto / a          ..................................................            ………………………………………............................... 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 26 L. 4.1.1968, n. 15) 
 

DICHIARA 

di essere nato/a a ................…..……………………………………………….…………prov. di (............) il ….…./…...../…..…….. 

di essere residente a…………………………………………………………..….............CAP                        prov. di (…………..) in  

Via/Piazza/Corso ……………………………………………………………………………………………………………… al n°......................  

e domiciliato/a (solo se diverso dalla residenza) in ..……………………………………………………..…............................... 

CAP                          prov. di (……..) in Via/Piazza/Corso ………………….…………………………………………… al n°............. 

Codice Fiscale            P. IVA  

Email  

Tel Fisso …………………………………………. Cell……………………………………………………….. Altri ……………………………………. 

di essere in possesso del seguente titolo di studio ............................................................................................. 
 
conseguito presso ………………..………………… di …………………………………. Il ………….. con voto finale ………/……..mi 
 
di essere in possesso della seguente qualifica professionale ............................................................................. 
 
conseguita presso ………………………………………………………………… di …………………..……………….…………. Il …………..... 
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di essere in possesso del seguente titolo di Specializzazione ............................................................................. 
 
conseguito presso ………………………………………………………………… di …………………..……………….…………. Il …………..... 
 
di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione ……............................................................................... 
 
conseguito presso ………………………………………………………………… di …………………..……………….…………. Il …………..... 
 
di essere iscritto/a all’Albo Professionale di …………………..………………….……………………………………………………….….  
 
tenuto dalla Regione o dall’Ordine di ………………………………………………………………………… dal …………… n …………. 
 
di lavorare attualmente presso ………………………………………………..…………. di …………………………………………..(…….)  
 
dal ……………………. con mansioni di ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a al corso di Specializzazione in Psicoterapia con lo Psicodramma Analitico riconosciuto 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con decreto del 24 06 -2010 pubblicato sulla G.U 
n°166 del 19 -07 -2010, condotto dall’Accademia Imago di Napoli, sede napoletana dell’Istituto Mosaico 
Psicologie di Bologna.  
 
 
Napoli, lì ……./……../…………    il/la dichiarante  _____________________________ 

 
con la presente inoltre si obbliga 

 

 a versare la somma dovuta per ogni anno di corso pari a € 3.400,00 (esente IVA), comprendente il 
corso didattico e la tassa annuale d’iscrizione, qualunque sia la sua frequenza e l’esito finale in sei 
soluzioni:  

 
Iscrizione: € 600,00 entro il 30 Novembre 
I rata: € 600,00 entro il 31 Gennaio 
II rata: € 600,00 entro il 31 Marzo  
III rata: € 600,00 entro il 31 Maggio 
IV rata: € 500,00 entro il 30 Luglio 
V rata: € 500,00 entro il 30 Settembre  

 

 a versare l’intera somma dovuta per ogni anno in cui sarà iscritto/a qualunque sia la sua frequenza e 
l’esito finale.  

 a versare la somma di € 50,00 solo per il IV anno come tassa per gli esami finali. 

 a comunicare tempestivamente ogni cambiamento dei dati utili al reperimento, sollevando fin d’ora 
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l’Accademia Imago di Napoli da qualunque mancanza di informazione attribuibile a disguidi di 
qualunque natura.  
 

infine prende atto 
 

 che l’iscrizione agli anni successivi al primo è automatica, fatte salve le seguenti circostanze:  
- disdetta scritta almeno 90 giorni prima dall’inizio del nuovo anno(30 Novembre)  
- esito sfavorevole agli esami annuali  
- decisioni contrarie da parte della scuola per altre eventuali motivate ragioni.  

 che il ritardato pagamento delle rate dovute per il corso comporta una penale di € 50,00 (esente iva) 
per ciascun mese di ritardo.  

• dell’ordinamento e regolamento della scuola, accettandoli in tutte le loro parti ed accettando sin d’ora 
qualunque variazione didattica ed organizzativa si rendesse necessaria secondo l’incontestabile 
giudizio e valutazione della Direzione.  

 
 
Napoli, lì ……./……../…………   il/la dichiarante  ___________________________________ 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di trattamento dei dati personali” 

 

L’Accademia IMAGO, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante il 
Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati,  saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della suddetta normativa. Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. 
I dati personali raccolti e trattati dalla ACCADEMIA IMAGO sono: 
• dati di identificazione personali (quali Nome e Cognome) o denominazione sociale, sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, etc…); 
• dati relativi all’attività professionale e finanziaria (quali fatture, dati bancari e fiscali, etc…). 

I dati sono da Lei forniti direttamente ovvero possono essere anche raccolti presso terzi autonomi titolari del trattamento da Lei 
appositamente indicati (oppure presso società di informazione commerciale o registri, elenchi o banche dati pubbliche, etc…). 
 
La informiamo inoltre che la scrivente ACCADEMIA IMAGO tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità: 
• esecuzione degli eventuali rapporti con Lei stipulati e dei connessi impegni; 
• adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto eventualmente instaurato; 
• gestione organizzativa dei rapporti eventualmente instaurati; 
• analisi statistiche interne; 
• attività di marketing mediante l'invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente a prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del 

rapporto in essere. 
 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti collegati all’attività a 
cui intende partecipare. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della scrivente necessarie 
e funzionali all'esecuzione degli obblighi eventuali assunti. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare 
l’impossibilità della scrivente a farLa partecipare alle attività e ad adempiere agli obblighi di legge. 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo per attività di marketing mediante l'invio di materiale 
promozionale e pubblicitario inerente a prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto in essere. L’eventuale rifiuto a fornire il 
consenso per tali finalità potrà determinare l’impossibilità da parte della scrivente a proporle le nostre attività oppure ad adempiere 
appieno ai servizi da Lei richiesti. 
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I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite nelle pertinenti banche dati cui potranno 
accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli incaricati dell’ amministrazione dell’Accademia Imago e al centro elaborazione dati 
espressamente designati dalla scrivente. 
 
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione. 
Grazie ai precedenti rapporti intercorsi, il Suo indirizzo e le coordinate di posta elettronica da Lei forniteci saranno utilizzate in 
conformità dell’art. 130, comma 4,del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 196/2003, per aggiornarLa in merito 
alle nostre Attività mediante l’invio di comunicazioni o materiale esplicativo. 
Le ricordiamo che in ogni momento potrà opporsi, mediante l’invio di un telefax al n. 0815510001 
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o al Responsabile del 
trattamento.Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali forniti direttamente o altrimenti 
acquisiti, potranno essere richieste all’Ufficio Amministrativo, alla cortese attenzione del Responsabile del trattamento Dr. 
MASSIMO DORIANI, presso la sede amministrativa dell’ACCADEMIA IMAGO, Via A. Depretis, 19 – NAPOLI. 
___________________________ 

 
Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art.23 del D. Lgs. 196/2003) 
 
Il sottoscritto, dichiara di aver ricevuto dalla ACCADEMIA IMAGO la lettera di informativa suddetta ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 
196/2003, ed acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento contenute in questa esprime il consenso al trattamento, alla 
comunicazione dei miei dati personali, ad opera del Titolare per le finalità e nei limiti indicati nell’informativa: 

 
Consenso al trattamento dei dati personali comuni per le finalità connesse alle attività, agli obblighi di legge e 
contabili. (annerire la scritta che non si desidera) 
 

 

 

◀ ◀  firma _________________________________________________________________ 

 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali per le finalità promozionali delle Attività dell’Accademia mediante 
l’invio di materiale illustrativo tramite l’utilizzo di posta elettronica o cartaceo. (annerire la scritta che non si desidera) 

 

 

 

◀ ◀  firma _________________________________________________________________ 

 

 

Allego alla presente: N. 2 foto, Certificato di Laurea, Curriculum vitae et studiorum. 

 

 

Tale domanda di iscrizione consta di 4 (quattro) pagine fronte/retro 

Luogo e data____________________, ______/_____/__________ 


