Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia

Iscritta al registro delle Organizzazioni di volontariato della Regione Lazio
Sede centrale, via Baglivi, 6 - 00161 Roma

Portale di psicologia applicata alle relazioni
Portale italiano di giustizia riparativa

06.44246573

www.socialmente.net
www.giustiziariparativa.it

Progetto vincitore del Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
le Pari Opportunità bandito nel 2017 per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e
contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul” - Linea C )
Programmi di trattamento degli uomini maltrattanti.

Domanda per ricevere gratuitamente il MANUALE “ANATOMIA DELLA VIOLENZA” in .pdf
(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……………….………...............................

CHIEDE
DI RICEVERE IL MANUALE in .pdf
Regolamento
È obbligatorio compilare e sottoscrivere il modulo e consegnarlo/spedirlo ENTRO il 31 marzo 2019 in .pdf alla
mail info@socialmente.net

AIUTACI AD AIUTARTI! Fai una libera donazione
Dal 2001 abbiamo aiutato oltre 30mila persone: per libere donazioni (scaricabile dichiarazione dei
redditi) A.I.P.C. Poste Italiane. IBAN IT83 I076 0103 2000 0005 6039 688
5X1000 A TE NON COSTA NULLA PER NOI VALE TANTO C.F. 97238660589
AUTORIZZA
L’Associazione Italiana di Criminologia e Psicologia (AIPC), al trattamento dei dati personali a scopi puramente
Informativi e propositivi delle diverse attività della suddetta associazione e fornisce il proprio consenso alla
videoripresa delle immagini e alla loro diffusione tramite la piattaforma GoToMeeting.

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)

