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Le ragioni deLLa proposta

Le ragioni per cui Opera Don Guanella, AMICO-DI e Consorzio Universitario Humanitas, 
con il sostegno di Idea Prisma 82 e RETE, intendono promuovere una formazione speciali-
stica per tecnici specializzati nell’intervento comportamentale di nuova generazione 
per persone con Disabilità intellettiva e Disturbi dello spettro dell’autismo (DI e ASD), per 
rispondere alla sempre più sentita esigenza di perfezionare operatori: 

• con una preparazione di base sui principi e le procedure dell’Applied Behavior 
Analysis,

• che siano in grado di sviluppare interventi diretti (progettati da un analista o 
assistente analista del comportamento) per adolescenti e adulti con DI e ASD in 
contesti sociosanitari o educativi,

• che sappiano coniugare principi e le procedure dell’Applied Behavior Analysis con i 
costrutti di Quality of Life (QOL) sia all’interno di servizi e organizzazioni comples-
se che nei diversi contesti di vita, in modo coerente con il Progetto di vita definito per 
la persona con disabilità. 

Questo percorso nasce dall’esigenza di definire un modello formativo nell’ambito ABA 
che rispecchi standard scientifici internazionali e allo stesso tempo sia compatibile con il 
contesto sociale e sanitario italiano.

Il Corso per “Tecnici del comportamento in Applied Behavior Analysis per le disabili-
tà” qui proposto, previo superamento della verifica delle competenze, degli esami e del 
tirocinio, dà diritto di accesso al registro italiano istituito da SIACSA, la Società Ita-
liana degli Analisti del Comportamento in campo Sperimentale ed Applicato  
(www.siacsa.org).

aBa ed evidenze scientifiche di efficacia

L’efficacia dell’analisi comportamentale applicata rivolta a persone con autismo e con 
disabilità intellettive è sperimentalmente documentata da pubblicazioni scientifiche lun-
go un arco di oltre 40 anni.

Hingtgen e Bryson (1972) avevano già fatto una prima rassegna di 400 articoli pubbli-
cati tra il 1964 ed il 1970. Gli Autori concludevano che gli interventi basati sull’analisi del 
comportamento mostravano i risultati più costanti. Dieci anni dopo, DeMeyer, Hingtgen e 
Jackson (1981) hanno svolto una meta-analisi su 1100 studi supplementari che erano ap-
parsi negli anni settanta. Essi hanno concluso che “…il trattamento elettivo per il disturbo 
autistico sia l’analisi comportamentale applicata in quanto si evidenzia una espansione 
del repertorio comportamentale attraverso procedure comportamentali sistematiche”.

Nel 1987 Lovaas, recentemente scomparso, pubblicava la sua ricerca seminale sui 19 bam-
bini autistici su cui venivano applicati i metodi di insegnamento dell’analisi comportamen-
tale applicata per 40 ore alla settimana. La ricerca dimostrava, per la prima volta in modo 
sistematico, il “guadagno” in termini cognitivi e sociali ottenuto da questi interventi. Altre 
ricerche hanno confermato l’efficacia degli interventi comportamentali intensivi precoci 
(ABA-EIBI) nella riduzione dei sintomi autistici e nel miglioramento della qualità della vita 
dei soggetti con autismo e delle loro famiglie (Sheinkopf e Siegel, 1998; Remington et al., 
2007; Smith, 1997, 2001; Sallows e Graupner, 2005; Eikeseth, 2009).

A livello nazionale non possiamo non menzionare le linee guida della SINPIA (Società 
Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) del 2005 e, più recentemen-
te, la Linea Guida dell’Istituto Superiore di Sanità del 2011. In entrambi i documenti gli 
interventi comportamentali vengono segnalati come “elettivi” e, a proposito dell’analisi 
comportamentale applicata, le suddette linee guida recitano testualmente che “gli studi 
sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i 
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comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a di-
sposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l’utilizzo del modello ABA 
nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico”. 

QoL, sostegni individuaLizzati, evidenze scientifiche e 
opportunità

La visione sociale e politica sulle persone con DI e ASD è cambiata e, negli ultimi 20 
anni, questo processo si è ulteriormente approfondito. Le tappe fondamentali possono 
essere così riassunte:

• La Dichiarazione Universale dei diritti umani (1948) e la Dichiarazione dei diritti delle 
persone con ritardo mentale (1971) hanno specificato cosa significhino uguaglianza 
e diritti fondamentali per le persone con DI e ASD;

• Le Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 
(1993), hanno sancito che i diritti devono essere accompagnati dalle opportunità 
per esercitarli;

• La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (United Na-
tions, 2006; ratificata nel 2009 dal Parlamento italiano con la Legge 18) ha definito 
le condizioni socio-politiche per raggiungere uguaglianza, autonomia, non-discri-
minazione, partecipazione e inclusione nella società.

Il limite di queste convenzioni è che si focalizzano sul livello socio-politico o di macro-
sistema. Solo grazie ai costrutti emergenti di Qualità della vita è stato possibile integrare 
le dinamiche del desiderio personale (soggettivo) e delle condizioni di vita oggettive. Il 
costrutto di Qualità della vita è diventato il collegamento fra valori generali riflessi nei 
diritti sociali e la vita personale dell’individuo, oltre che il veicolo mediante il quale l’u-
guaglianza riferita all’individuo, l’empowerment e la soddisfazione di vita possono essere 
compresi e rafforzati (Brown, 1996; Schalock, Gardner, e Bradley, 2007; Shogren et al., 
2009). Il costrutto della Qualità di vita individua le dimensioni esistenziali della persona 
in forma operazionalizzata, configurandosi così come valido riferimento per gli interventi.

In tema di Qualità della vita va ricordato come, a livello internazionale, nel 2002 (Special 
Issue di Mental Retardation dell’AAMR) si è giunti, mediante una consensus conference, a con-
dividere un modello di riferimento per tutti gli operatori del settore della disabilità. Tale mo-
dello, suddiviso in domini centrali, è stato successivamente confermato da accurati studi a 
livello di analisi fattoriale che hanno evidenziato 3 macro fattori: indipendenza, inclusione 
sociale, benessere. Anche nel nostro paese dall’inizio degli anni 2000 è invalsa la pratica di 
costruire il progetto di vita per la persona con DI e ASD all’interno degli otto domini di Qualità 
della vita, tra cui per esempio: benessere fisico, benessere materiale, benessere emozionale, 
sviluppo personale, inclusione sociale, autodeterminazione, relazioni interpersonali, diritti.

oBiettivi deL corso

Il Corso organizzato da AMICO-DI si rinnova e si potenzia, basandosi sull’esperienza 
pluriennale di formazione di centinaia di operatori per i servizi.

Per garantire gli standard formativi migliori ai nostri corsisti, i moduli sono stati ar-
ricchiti e le ore di formazione aumentate. La combinazione delle lezioni frontali con le 
l’e-learning, attraverso la nuova piattaforma didattica online, consente ai corsisti di man-
tenere costante l’impegno in aula e di gestire in modo autonomo quelle online.

Il syllabus del corso consente ai professionisti che completano il percorso di:

• programmare, sviluppare, valutare e supervisionare interventi ABA secondo gli 
standard più aggiornati in contesti sanitari e socio sanitari, diurni, residenziali e 
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territoriali rivolte a persone adolescenti e adulte con Disturbi del neurosviluppo 
(Disturbo dello spettro dell’autismo e Disabilità intellettiva);

• valutare, concettualizzare e operare su una casistica con problematiche psicopa-
tologiche;

• costruire un Progetto di vita per la persona con DI e ASD allineato con i domini 
della Qualità della vita;

• conoscere ed implementare interventi per la disabilità neuropsichica grave;

• progettare e gestire interventi sulle tematiche affettive e sessuali;

• progettare percorsi di motivazione del personale operante all’interno dei servizi e 
delle organizzazioni;

• acquisire strumenti operativi finalizzati al miglioramento delle pratiche organizza-
tive all’interno di servizi complessi;

• conoscere le principali caratteristiche fenotipiche delle più frequenti sindromi ge-
netiche al fine di affinare le procedure di analisi funzionale;

• conoscere le principali tematiche di carattere etico sottostanti l’intervento con la 
disabilità in età adulta.

destinatari

Per accedere al Corso per “Tecnici del comportamento in Applied Behavior Analysis nei ser-
vizi per le disabilità” è necessario essere in possesso di undiploma di scuola superiore. 

Situazioni particolari verranno valutate in sede di colloquio di selezione, previsto comun-
que per tutti i candidati. 

Altri casi legati a specifiche norme legislative (es. sanatorie delle aziende sanitarie, ri-
conoscimento di equipollenze) e/o particolari riconoscimenti di ruoli e funzioni verranno 
valutati individualmente.

struttura e programma

Il corso adotta modalità didattiche differenziate:

1. lezione frontale in aula (75 moduli didattici di 45’);

2. e-learning (75 moduli didattici di 45’);

3. tirocinio (133 moduli di 45’);

4. verifica delle competenze acquisite con supervisore (4 moduli di 45’).

Ai corsisti è richiesta la presenza in aula per 7 giornate di lezione frontale, oltre a fre-
quentare i moduli online.

La piattaforma digitale di apprendimento online consente ai corsisti di avere un accesso 
sempre disponibile ai materiali didattici e alle lezioni online, e di monitorare gli appren-
dimenti e individuare le aree da potenziare attraverso lo studio individuale e il sostegno 
del supervisore.

Per ogni modulo vengono messi a disposizione i materiali di approfondimento (diapo-
sitive didattiche, articoli, capitoli, dispense, test e strumenti per applicare le procedure di 
assessment e trattamento, bibliografia) e tutoring didattico.

Attraverso la piattaforma digitale di apprendimento online sarà consentito ai corsisti 
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diplomati di mantenersi aggiornati fruendo di contenuti sempre nuovi e in linea con i 
migliori standard della ricerca e della clinica.

1. Lezioni

• Introduzione, aspetti etici e deontologici

 ± Le Disabilità intellettive, i Disturbi dello spettro dell’autismo, i modelli di Qua-
lità della vita e gli approcci basati su evidenze

 ± La progettazione degli interventi e il ruolo dell’ABA nel sistema dei servizi ita-
liani

 ± Aspetti etici e deontologici finalizzati a: potenziare l’intervento, comunicare 
con colleghi e famigliari, tutelare i diritti della persona con disabilità 

• Processi, paradigmi e principi dell’analisi comportamentale applicata

 ± Linguaggio e terminologia ABA

 ± Paradigmi di condizionamento classico e operante

 ± Procedure di rinforzamento e punizione

 ± Relazioni funzionali e variabili contestuali

• Definizione, operazionalizzazione e misura del comportamento

 ± Definire comportamento e ambiente in termini osservabili e misurabili 

 ± Scegliere e programmare la raccolta dati e le schede

 ± Le procedure di misurazione continua e discontinua

 ± Come utilizzare i dati: baseline, grafici e analisi dei dati

 ± Allineare i dati nel Progetto di vita e nel Programma di intervento (es. PEI)

• Procedure per l’acquisizione di abilità

 ± Identificare le componenti essenziali di un programma finalizzato all’acquisi-
zione di abilità

 ± Le contingenze di rinforzamento: rinforzo condizionato e incondizionato, mo-
delli di rinforzamento continuo/intermittente

 ± Le procedure di insegnamento: pairing, per prove distinte, naturalistico, ana-
lisi del compito e concatenamento, discriminazione, trasferimento di controllo 
dello stimolo, fading dello stimolo, prompting e apprendimento senza errori, 
fading del prompt, generalizzazione e mantenimento, monitoraggio

• Assessment e analisi funzionale

 ± Procedure di assessment individualizzato (es. basate sul curriculum, sul livello 
di sviluppo, abilità sociali)

 ± Procedure di assessment e analisi funzionale

• Procedure per la riduzione del comportamento

 ± Identificare le componenti essenziali di un programma finalizzato alla riduzione 
del comportamento 

 ± Interventi: modifica degli antecedenti (es. operazioni motivazionali e stimoli 
discriminativi), rinforzamento differenziale (es. DRA, DRO), estinzione

 ± Procedure di emergenza/gestione della crisi



Associazione Modello di Intervento Contestualistico 
sulle Disabilità Intelletive e dello sviluppo

EdizionE 2020 
BARI

Corso TeCniCo ABA - romA 2020
Associazione Modello di Intervento Contestualistico 

sulle Disabilità Intelletive e dello sviluppo

• Verbal behavior

 ± Introduzione

 ± Assessment

 ± Procedure di insegnamento centrate sul VB e sul potenziamento della comu-
nicazione

• La valutazione delle preferenze e dei valori

 ± Procedure per valutare le preferenze a stimolo singolo, appaiato e multistimolo

 ± Procedure per l’assessment dei valori

2.tirocinio formativo

Il tirocinio (133 moduli di 45’) può essere espletato sia in strutture private accreditate sia 
all’interno di enti pubblici. Il tirocinio deve riguardare l’implementazione di progetti ineren-
ti una o più tematiche presenti nel corso tecnico.

Il progetto di tirocinio viene concordato con il supervisore.

Le figure professionali già operanti nei servizi per la disabilità possono rendicontare le ore 
lavorative presso il proprio ente purché sia perseguito il progetto di tirocinio concordato.

3. verifica deLLe competenze acQuisite 
I candidati devono svolgere una verifica attraverso su-pervisione diretta da parte di un 

analista del comportamento indicato da Amico-DI (4 moduli di 45’). Per la supervisione 
individuale i candidati possono scegliere tra gli analisti del comportamento indicati da 
Amico-DI, oppure scegliere un supervisore esterno purchè in possesso di titoli e requisiti.

La verifica consiste nell’analisi di come il candidato ha applicato i principi e le procedure in 
un caso reale (attraverso materiale scritto e video).

docenti

Direttori Scientifici del corso sono:

• Dott. Roberto Cavagnola, dirigente psicologo-psicoterapeuta presso Fondazione 
Sospiro Onlus, analista del comportamento e Presidente di AMICO-DI”.

• Dott. Antonio Attianese, Psicologo, Esperto in analisi e modificazione del com-
portamento - Direttore del Consorzio Universitario Humanitas e Direttore organiz-
zativo della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Humanitas e della Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Forma Mentis;

• Dott.ssa Arianna Benvenuto, Docente Consorzio Universitario Humanitas, Medi-
co Responsabile ICI-Istituto Clinico Interuniversitario; 

Il gruppo dei docenti impegnati nello sviluppo del Master è composto da formatori ad 
alta specializzazione accademica e da clinici di provata esperienza.
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programmazione didattica 
Il Corso per “Tecnici del comportamento in Applied Behavior Analysis per le disabilità” 

si svilupperà a partire da novembre 2020.

Le lezioni in aula avranno la durata di un’intera giornata, alternandosi nelle giornate di 
venerdì e sabato, con orari 9.00-13.00 e 14.00-18.00.

Per tutto il periodo in cui i decreti bloccheranno le lezioni in aula queste verranno garan-
tite in forma ONLINE (webinar o FAD), per poi riprendere in presenza appena possibile.

Il calendario delle lezioni in aula è disponibile su richiesta.  
(formazione.ecm@guanelliani.it).

esami

Per accedere agli esami i candidati dovranno:

• completare la frequenza in aula e la didattica online;

• completare le attività di tirocinio;

• superare la valutazione del supervisore.

Per ottenere il titolo i candidati dovranno sostenere le seguenti prove:

• prova scritta per ogni modulo (online);

• prova scritta finale (scelta multipla);

• prova orale (case study breve).

dipLomi e attestati

1. Diploma di “Tecnico del comportamento in Applied Behavior Analysis per le 
disabilità”: verrà rilasciato a tutti coloro che supereranno gli esami. Per l’accesso 
all’esame finale è necessario la frequenza ad almeno il 75% delle lezioni, la conclu-
sione del tirocinio e l’espletamento della verifica delle competenze.

2. Il Corso per “Tecnici del comportamento in Applied Behavior Analysis per le disa-
bilità” qui proposto, previo superamento della verifica delle competenze, del tiro-
cinio e degli esami, dà diritto di accesso al registro italiano degli analisti e dei 
tecnici del comportamento del comportamento istituito da SIACSA, la Società Ita-
liana degli Analisti del Comportamento in campo Sperimentale ed Applicato  
(www.siacsa.org), e quindi ad ABA Italia (ABA-IT, www.abaitalia.org).

3. Il corso sarà oggetto di accreditamento ECM (Educazione Continua in Medicina). 
Tali crediti saranno disponibili per tutti i corsisti ne facciano richiesta (il costo è 
incluso nella quota principale).
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modaLitá di iscrizione e moduListica

Le domande di ammisione dovranno essere compilate sull’apposito modulo di seguito 
riportato con allegato curriculum vitae, e inviate - entro e non oltre il 12 ottobre 
2020 - alla segreteria di Casa San Giuseppe” Opera don Guanella c.a. responsabile 
organizzativo Gianni Kiaris mail: formazione.ecm@guanelliani.it tel. + 391-3783541.

Quote di iscrizione

La quota di iscrizione Corso per “Tecnici del comportamento in Applied Behavior 
Analysis nei servizi per la disabilità” è di Euro 1050 (esente IVA) e comprende tutte le 
attività didattiche in aula e online (un totale di 150 moduli didattici di 45’), la piattaforma 
digitale per l’apprendimento online, la sessione di esame e le attività di Verifica delle com-
petenze acquisite (4 moduli di 45’).

L’intera quota può essere versata in quattro rate, nel seguente modo:

• I rata € 550,00 contestuale all’iscrizione rimborsabile esclusivamente in caso di 
mancata attivazione oppure di non ammissione al Corso

• II rata: € 250,00 (entro il 15 dicembre 2020)

• III rata: € 250,00 (entro il 28 febbraio 2012)

I versamenti debbono essere effettuati sul c/c intestato a:

Prov. Italiana della Congregazione dei Servi presso

Banca Popolare di Sondrio

Codice IBAN IT 05L05 6960 3204 00000 6510X19

Causale Versamento: Cognome e Nome allievo “Tecnici del comportamento in Applied 
Behavior Analysis nei servizi per la disabilità” – A.A. 2020-21 - Rata… - Sede

Le copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono essere inviate a mezzo mail a: 
formazione.ecm@guanelliani.it.

La rateizzazione della quota di iscrizione è solo un’agevolazione concessa allo stu-
dente: pertanto, l’eventuale rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero ammontare 
della quota. Nel caso in cui lo studente abbia differenti necessità di rateizzazione deve 
concordarle con la segreteria.

sede deL master

Opera don Guanella - “Casa san Giuseppe”, Via Aurelia Antica, 446 - 00165 Roma. Il 
master si svolgerà presso la Sala Convegni.

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla segreteria di:

E-mail: formazione.ecm@guanelliani.it
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enti promotori e organizzatori

AMICO DI. L’Associazione Modello di Intervento Contestualisti-
co sulle Disabilità Intellettive e dello sviluppo è, così come riportato 
nell’acronimo, una associazione di persone che a diverso titolo operano nel 
campo della Disabilità intellettiva e nei Disturbi dello spettro dell’autismo. 
Tale associazione si incarica di promuovere nei servizi per la disabilità il 
rigore scientifico che ha da sempre caratterizzato la tradizione degli studi 
comportamentali. 

Il centro di riabilitazione “Casa San Giuseppe” dell’Opera Don Gua-
nella è un complesso vasto e articolato che accoglie, proprio come una 
grande famiglia, da quasi 100 anni, persone con disabilità intellettiva e sin-
drome dello spettro autistico, attraverso tre tipologie di servizi: residen-
ziale; semiresidenziale (Centro Diurno); e non residenziale (Ambulatorio 
per bambini).

La “Casa” si estende su una superficie di circa 10 ettari ed è ubicata nella 
zona nord-ovest di Roma.

Tale centro di riabilitazione rappresenta una filiale della Provincia Italia-
na della Congregazione dei Servi della Carità, che svolge attività sanitarie, 
socio-assistenziali e pastorali in 23 nazioni del mondo.

Il Consorzio Universitario Humanitas è stato fondato dall’Università 
LUMSA e dal Consorzio Fortune e ne fanno parte l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma 
e L’IDI Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma. Il Consorzio ha la 
finalità specifica di garantire il completamento della formazione post-lau-
rea, con alti standard di qualità e una continuità formativa e valoriale, at-
traverso la realizzazione, in sinergia con i diversi enti partner, di Master 
Universitari, Corsi di Perfezionamento, Scuole di Specializzazione, etc. e di 
attività di Ricerca-Intervento negli specifici settori disciplinari.

Idea Prisma 82 è una cooperativa sociale che lavora dal 1982 nell’ambi-
to della prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psico-fisico e sociale. 
Nata ad opera di un gruppo di psicologi, ha negli anni integrato altre figure 
professionali e opera in più settori di intervento da quello sociale a quello 
sanitario in stretto contatto con le istituzioni pubbliche. Attualmente sono 
attivi servizi nell’area psichiatrica, nella prevenzione al disagio giovanile, 
nell’immigrazione e nella disabilità. In particolare nell’area della disabi-
lità, oltre ai servizi di assistenza domiciliare e scolastica, la cooperativa 
gestisce il Centro di riabilitazione Tangram. Dal 2011 è accreditata come 
Provider-Ente Formatore ECM.

Istituto di Neuropsichiatria Ricerca e Terapia ReTe. Da molti anni, 
ormai più di trenta, la nostra attività principale è quella di svolgere ricer-
ca, diagnosi e intervento sui disturbi più frequenti del neurosviluppo e sui 
disturbi psichiatrici in età evolutiva, come ritardi e disturbi del linguaggio, 
disabilità cognitive, disturbi dell’apprendimento, ADHD, autismo, distur-
bi d’ansia, psicosi, disturbi del comportamento, disturbi delle emozioni e 
dell’umore.

Associazione Modello di Intervento Contestualistico 
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appLied Behavior anaLysis e modeLLi contestuaListici nei servizi per 
persone adoLescenti e aduLte con disturBi deL neurosviLuppo.
scheda di iscrizione roma 2020 - 2021

Il sottoscritto ..................................................................................................................... 
nato a.................................................................................................................................... 
il ............................Codice Fiscale e/o P. Iva ............................................................................. 
residente a......................................................................... Provincia ......... CAP ..................... 
Via ........................................................................................................................................ 
Tel. .............................................................Cell. .................................................................... 
Email .................................................................................................................................... 
Dati completi per la fattura (se diversi da sopra) ..................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

informativa ai sensi deLL’art. 13 deL d. Lgs. 196/2003 e deLL’art. 13 
deL regoLamento ue n. 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, “GDPR”), recanti disposizioni a tutela dei dati 
personali, la Provincia Italiana Congregazione dei Servi della Carità, desidera informarLa 
che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della norma-
tiva sopra richiamata, ed in particolare di quanto segue.

1. titoLare deL trattamento
Il Titolare del trattamento è Provincia Italiana Congregazione dei Servi della Carità, C.F. 

02595400587, partita Iva 01084241007, con sede legale in vicolo Clementi n. 41cap 00148 - 
Roma, nella persona del legale rappresentante.

2. finaLità deL trattamento
I dati personali da Lei forniti mediante la compilazione dei moduli di iscrizione, durante 

la frequentazione del corso e gli esami, nonché nel materiale prodotto dal corsista in sede 
di esame, verranno trattati ai fini della partecipazione al corso di formazione. 

Altresì, le foto scattate, i video girati e gli audio registrati durante i medesimi corsi/
esami, potrebbero essere pubblicati nei siti delle pagine Web del Titolare del trattamento 
e essere utilizzate per la redazione di brochure, manifesti ad uso interno o esterno, e in 
seguito conservati negli archivi informatici del Titolare.

3. modaLità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma manuale e cartacea nonché con strumenti infor-

matici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e dell’Allegato B del D. Lgs. 
196/2003 (artt. 33 – 36 Codice Privacy) in materia di misure di sicurezza, ad opera di sog-
getti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizza-
zione dei dati, che i dati raccolti saranno conservati per anni 10 (dieci).

4. amBito di comunicazione e diffusione
Si informa che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazio-

ne a terzi senza il Suo esplicito consenso prestato in calce alla presente, salvo le necessarie 
comunicazioni che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, consulen-
ti o altri soggetto per l’adempimento di obblighi di legge.

5. trasferimento dei dati personaLi
I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi 

terzi non appartenenti all’Unione Europea.
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6. categorie particoLari di dati
Ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice Privacy e degli artt. 9 e 10 GDPR, Lei potrebbe 

conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati 
che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, biometrici, dati relativi alla sa-
lute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona ”. Tali categorie di dati 
potranno essere trattate dal Titolare solo previo libero es esplicito consenso, manifestato 
in forma scritta in calce alla presente informativa.

7. esistenza di un processo decisionaLe automatizzato compresa La profiLazione
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, com-

presa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 GDPR.

8. diritti deLL’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 

da 15 a 22 GDPR, il diritto di:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali conferiti;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati per-

sonali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico e tra-
smetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti;

• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto;

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione;

• chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tratta-
mento basata sul consenso prestato prima della revoca;

• proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Detti diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata a mezzo mail all’indi-
rizzo: roma.economatosangiuseppe@guanelliani.it o tramite Raccomandata A/R alla sede 
legale in epigrafe o via PEC alla casella roma.economatosangiuseppe@pec.guanelliani.it

Lo scrivente dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede e di averne preso visio-
ne, manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e moda-
lità sopra richiamate, nei limiti in cui tale consenso sia richiesto per legge. Inoltre esprime:

• il consenso al trattamento dei dati personali forniti, inclusi quelli considerati come 
categorie particolari di dati;

• il consenso alla comunicazione dei dati forniti ad enti pubblici o società di natura 
privata collegati a alla Provincia Italiana Congregazione dei Servi della Carità – 
Opera Don Guanella, nonché alla diffusione delle immagini fotografiche, dei video 
e audio mediante i siti internet o le pagine Web relative del Titolare per le finalità 
indicate nell’informativa.

Luogo e data            Discente

In fede: ..................................................................................................................(firma)

Data: ____ / ____ / ________
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SEdE dEl maStEr

opera don guaneLLa - “casa san giuseppe”,  
Via Aurelia Antica, 446 - 00165 Roma.  

Il master si svolgerà presso la Sala Convegni.
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