
ASSOTABA 

ASSOCIAZIONE TECNICI APPLIED BEHAVIOR ANALISYS 

 

VIA DI CAMPO MARZIO N. 12 – 00186 ROMA 

 

 

MODULO PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO 

INTERNAZIONALE DEI TECNICI ABA IN FORMAZIONE 

 
 

Io sottoscritta/o NOME COGNOME    
 

NATA/O A  IL    
 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA    
 

CAP  COMUNE  PROV.   
 

E-MAIL  TELEFONO    
 

TITOLO STUDIO  PROFESSIONE    
 

NOTE: Reperibilità esperienza pratica. Il/La dichiara di essere disponibile ad operare nelle aree: 

PROVINCIA __________________ COMUNE   

 

CHIEDO DI ISCRIVERMI AL REGISTRO INTERNAZIONALE DEI TECNICI ABA IN 

FORMAZIONE 

DELL’ ASSOCIAZIONE TECNICI APPLIED BEHAVIOR ANALISYS 

In qualità di tecnico in formazione e a tale scopo dichiaro: 

• di aver svolto il MODULO 1 del corso ABA in data  _/  /  presso (Ente di formazione) 
 
 

• di condividere gli obiettivi espressi all'Art. 2 dello Statuto della ASSOTABA 

• mi impegna all’osservanza delle norme statutarie; 

• prendo atto che l'adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come 

previsto dall'Art. 5 dello Statuto; 

• in caso di ammissione, mi impegno a versare la quota annuale di iscrizione, fissata per l'anno in 

corso in € 10,00 (€ Dieci/00). 

 
INFORMATIVA D.LGS. N. 196/03 – TUTELA DELLA PRIVACY: Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali saranno trattati da parte del Titolare per finalità gestionali, amministrative, contabili e di fatturazione. 

Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati, con logiche strettamente 

correlate alle finalità stesse. Ciò non esclude che in taluni casi il trattamento sia svolto in forma manuale. Le modalità del trattamento dei dati riguarderanno la loro raccolta, 

organizzazione, conservazione, elaborazione e eventuale cancellazione. 

Ambito di comunicazione e diffusione: I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione senza la sua preventiva autorizzazione. 

Il Titolare del trattamento dei dati: Assotaba Via Giovanni Filipppo Ingrassia n. 10 – 00152 Roma 

La informiamo inoltre, che l’interessato ha diritto a quanto espressamente previsto dall’art. 7 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
Il/la sottoscritto/a interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, con la firma apposta alla presente 

scheda informativa, attesta il proprio consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei dati personali come risultanti della presente scheda informativa. 

 

Data,   Firma leggibile    

 

 

 
 

FOTO 



ASSOTABA 

ASSOCIAZIONE TECNICI APPLIED BEHAVIOR ANALISYS 

 

VIA DI CAMPO MARZIO N. 12 – 00186 ROMA 

 

 

 
LIBERATORIA ED AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEI DATI 

 
 

 
Io sottoscritt_  NOME E COGNOME        

 
Barrare la casella corrispondente 

 
AUTORIZZO 

 
NON AUTORIZZO 

 
l’Assotaba all’inserimento nella sezione dedicata del sito dell’associazione www.assotaba.it ed in ogni altro 

sito individuato dall’associazione dei seguenti dati già in possesso: Nome - Cognome – Regione – 

Provincia. 

Sono consapevole che L’ASSOTABA non fornisce alcuna garanzia che i contenuti del sito risultino adatti a qualsiasi 

utilizzo, siano fruibili per mezzo di qualsiasi sistema Operativo senza causare possibili errori o interruzioni di Servizio. 

pertanto esonera la L’ASSOTABA da ogni responsabilità per danni – non dipendenti da dolo o colpa grave – derivati da 

perdita e\o mancato guadagno fermo di attività, perdita di informazioni, perdita di programmi ed ogni altro danno di 

qualunque natura, dovessi subire per l’utilizzo o il mancato utilizzo dei contenuti del sito 

 

 

 

 

Data   Firma    
 
 
 
 
 

Barrare la casella corrispondente 
 

AUTORIZZO 
 

NON AUTORIZZO 

 
 

Sono consapevole sin d'ora che i dati indicati verranno caricati sul suddetto sito e quindi in una rete internet consultabile da 
chiunque, pertanto presto consenso ed autorizzazione a tale procedura. 
Autorizzo, inoltre il trattamento dei miei dati personali da parte dall’ASSOTABA secondo le vigenti disposizioni di legge, 
fatto salvo il diritto di chiederne in ogni momento la cancellazione o la rettifica nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 

 
 

Data   Firma    

http://www.assotaba.it/

