Autismo e Disturbi
del Neurosviluppo:

le sfide, le necessità, le opportunità
evento gratuito
29 gennaio 2021

•

provider

ECM (ID 5016)

in collaborazione con

con il patrocinio gratuito di

29 gennaio 2021 ore 8.45-13.15
Piattaforma online

Programma
Associazione Modello di Intervento Contestualistico
sulle Disabilità Intelletive e dello sviluppo

8.45 – Saluti istituzionali
Vanni Poli e Giampaolo Stopazzolo

Prima sessione: Tra diritti e doveri:
orizzonti scientifici e culturali

Chair: Marco Tirabosco

• 9.00-9.30 – Marco Bertelli:
“Disturbi del neurosviluppo: stato dell’arte della ricerca e
della clinica”
• 9.30-10.00 – Carlo Francescutti
“L’evoluzione dei servizi: tra scienza e diritti?”
• 10.00-10.30 – Mauro Leoni
“Applied Behavior Analysis: una bussola nella quotidianità”
• 10.30-10.45 – Coffee Break

Seconda sessione:
Esperienze a confronto

provider

ECM (ID 5016)

Chair: Andrea Chimetto
• 10.45-11.15 Mario Boreggio:
“Flessibilità ed efficacia: unire le risorse pubbliche e private”
• 11.15-11.45 Francesca Lorenzetti:
“Interventi organizzativi e clinici: un connubio possibile”
• 11.45-12.15 Jenny Stilo:
“Progetto di vita: come possono cambiare le prospettive”
• 12.15-12.45 - Marco Tirabosco:
“Territori, istituzioni, servizi: le reti necessarie e possibili”
• 12.45-13.15 Domande aperte

Accesso gratuito previa iscrizione
Inviare il modulo a info@fondazioneferrucciopoli.it

Per informazioni segreteria organizzativa:
Segreteria c/o Fondazione F. Poli – Via Albereria 3,
36050, Lisiera di Bolzano Vicentino (VI)
tel. 0444-356152; fax 0444-359280
email: info@fondazioneferrucciopoli.it

Scheda di iscrizione:
Autismo e Disturbi del Neurosviluppo:
le sfide, le necessità, le opportunità
Il sottoscritto .................................................................................................................
nato a.............................................................................................................................
il ............................Codice Fiscale .................................................................................
residente a......................................................................... Provincia ......... CAP ...........
Via .................................................................................................................................
Tel. .......................................................Cell. ..................................................................
Email .............................................................................................................................
Informativa e consenso per il trattamento dei dati in relazione all’iscrizione e partecipazione al WEBINAR: Autismo e Disturbi del Neurosviluppo: le sfide, le necessità, le opportunità
Ai fini dell’iscrizione e partecipazione al Webinar Autismo e Disturbi del Neurosviluppo: le sfide, le necessità, le opportunità, pianificato in data 29/01/21 la Fondazione
Ferruccio Poli Onlus (in seguito anche “La Fondazione”), la informa che le riprese video/audio del Webinar saranno oggetto di registrazione, ed eventuale successiva diffusione e pubblicazione nei canali di comunicazione della Fondazione, a seconda dei
casi sito web, social network, ecc. Come noto gli applicativi software di videoconferenza, a tutela della propria riservatezza, consentono ai singoli partecipanti di decidere
come apparire, in particolare decidendo o meno di attivare la videocamera del proprio
dispositivo o il microfono per intervenire nel corso del webinar.
I dati forniti in sede di iscrizione (nominativo, mail, ecc.), oltre che essere utilizzati
ai fini delle esigenze organizzative del WEBINAR, potrebbero essere successivamente
utilizzati dalla Fondazione per l’invio di comunicazioni mail di natura informativa (es.
newsletter) o promozionali (es segnalazione ed invito ad eventi) delle attività svolte
dalla Fondazione.
Tutte le informazioni sopracitate costituiscono dati personali ai sensi dell’art. 4 del
Reg. UE 679/2016 (cd. GDPR), e Vi invitiamo pertanto a prendere visione dell’informativa sottoriportata e prestare il vostro consenso per le finalità di seguito specificate:
Nome e Cognome partecipante: ....................................................................................
Luogo e data ..................................................

Autismo e Disturbi del Neurosviluppo:
le sfide, le necessità, le opportunità
consenso
necessario

Ho letto l’informativa sottoriportata ai sensi dell’Art. 13 del Reg.
679/2016 (GDPR – Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali), e presto il mio consenso per l’utilizzo
e successiva pubblicazione delle registrazioni del WEBINAR nei
siti web e social networks della Fondazione Ferruccio Poli Onlus.
Il consenso vale anche ai fini dell’uso delle suddette riprese ai fini
dei diritti dell’immagine (Legge 22 aprile 1941 n. 633; art. 10 c.c.).
Firma: ............................................................................................
(eventualmente di chi esercità la patria potestà o la rappresentanza legale, AdS, Tutore, ecc.)

consenso
facoltativo

Ho letto l’informativa sottoriportata e presto il mio consenso per
l’invio di comunicazioni mail di natura informativa (es. newsletter) e di promozione delle attività svolte dalla Fondazione Ferruccio Poli Onlus (es segnalazione ed invito ad eventi) al seguente
recapito di posta el.:
Firma: ............................................................................................

Informativa privacy, ai sensi dell’Art. 13 del Reg. 679/2016
(GDPR – Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali)
La informiamo che in qualità di Titolare del trattamento, la Fondazione Ferruccio Poli
Onlus, tratterà i suoi dati con modalità prevalentemente informatiche per le seguenti
finalità:
A. Registrazione in tempo reale del WEBINAR e successivo utilizzo per finalità di documentazione e testimonianza dell’evento stesso. La registrazione potrebbe comprendere anche la vostra presenza (videocamera e microfoni attivati) per la pubblicazione
nei nostri canali di comunicazione web (sito web, social networks) per le finalità sopracitate.
B.Invio ai recapiti di posta elettronica forniti di comunicazioni di natura informativa
(es. newsletter) e di promozione delle attività svolte dalla Fondazione (es segnalazione ed invito ad eventi, ecc.).
I consensi richiesti sono specifici per il tipo di finalità. In particolare è facoltativo per
la finalità B) di invio di comunicazioni promozionale, ma è necessario per la finalità
A), relativa alla registrazione del WEBINAR e successivo utilizzo e diffusione da parte
della Fondazione. Il mancato consenso comporta l’impossibilità di partecipare al
WEBINAR. Il partecipante, a tutela della propria privacy può comunque utilizzare gli
strumenti messi a disposizione dell’applicativo software utilizzato (ad es. impostazione
di disattivazione della videocamera e del microfono o delle chat).

Autismo e Disturbi del Neurosviluppo:
le sfide, le necessità, le opportunità
Per la finalità A) l’informativa viene resa anche in relazione all'esercizio del Diritto
all’immagine e l'Autorizzazione all’uso della stessa (art. 96/97 della Legge 22 aprile
1941 n. 633; art. 10 c.c.).
Il Titolare del trattamento dà garanzia che le eventuali pubblicazioni di immagini e video saranno effettuate nel pieno rispetto dei criteri di onore, decoro e rispetto della
reputazione dei soggetti rappresentati.
In relazione all'esercizio del Diritto all’immagine e l'Autorizzazione all’uso della stessa
(Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e altri diritti connessi
al suo esercizio; art. 10 c.c.), si informa che ai sensi dell’Art. 96, il ritratto (ad es. foto/
immagini/filmati) di una persona non può essere esposto senza il consenso di questa.
Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce pertanto un negozio
giuridico avente ad oggetto non il diritto stesso all’immagine, che resta personalissimo
ed inalienabile, ma soltanto il suo esercizio, entro i limiti e i fini esposti nella presente
informativa, in base alle modalità di divulgazione previste, l’estensione caratteristica
del mezzo utilizzato (sito internet), nei limiti e nelle facoltà esclusivamente riconducibili ai Titolari del trattamento, anche ai fini di tale diritto.
I dati saranno trattati per la durata strettamente necessaria agli scopi per cui sono raccolti, in funzione delle scelte editoriali e pubblicistiche del Titolare, e saranno successivamente eliminati, fatto salvo le dinamiche di trattamento che dipendono esclusivamente dal tipo di mezzo utilizzato (es. sito web), come anzidetto.
La informiamo inoltre che ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg. 679/2016 Lei può esercitare I seguenti diritti previsti dal Regolamenti in oggetto.
Il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che lo
riguarda
Il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile della protezione dei dati, e degli eventuali responsabili esterni del trattamento, dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali devono essere comunicati;
L’interessato, inoltre, ha diritto di ottenere senza ritardo l’aggiornamento, le rettifica
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei propri dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
L’interessato ha diritto di proporre reclamo presso l’Autorità Garante nelle forme prescritte.
Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati. Per ogni
chiarimento potete contattarci presso la segreteria amministrativa ai seguenti recapiti:
Tel. .................................................................................................................................
Mail: ..............................................................................................................................

