
 

 

Convenzioni “Psifia Card” 
 

La “Psifia Card” è uno dispositivo pensato da Psi.f.i.a. - Psicoterapeuti per la Famiglia, l'Infanzia e 

l'Adolescenza per favorire ed agevolare la partecipazione ai diversi eventi culturali, iniziative di 

studio, approfondimenti e alta formazione rivolti a professionisti impegnati nei servizi educativi, 

giudiziari, formativi, sociali, medico-sanitari, culturali e del tempo libero. Attraverso queste 

iniziative, Psifia intende infatti creare opportunità dove apprendere il senso e la pratica 

dell’interdisciplinarietà. Per tale motivo, le attività sono aperte a differenti figure professionali, con 

l’obiettivo di provare ad amalgamare i linguaggi. 

 

Per poter accedere alla agevolazioni previste per laboratori, gruppi studio, seminari, convegni, corsi 

di alta formazione, supervisioni o ad altri servizi di Psifia è necessario possedere la “Psifia Card”: 

- La “Psifia Card”  ha un costo di 70 € annui; 

 

La “Psifia Card” ha validità di un anno solare e dà diritto a*:  

- un numero di posti riservato agli incontri, ai corsi e workshop, seminari e convegni per 

professionisti e altri eventi gratuiti organizzati da Psifia in sede, sul territorio e online; 

- gratuità ad alcuni degli incontri, workshop, seminari e convegni per professionisti e alcuni 

altri eventi a pagamento organizzati da Psifia in sede, sul territorio e online; 

- Agevolazioni sul costo di iscrizione ad eventi, convegni, corsi, seminari, whorkshop e altre 

manifestazioni e attività a pagamento organizzate da Psifia in sede, sul territorio e online;  

- Possibilità di partecipare ai gruppi studio attivati da Psifia (previo colloquio conoscitivo/di 

selezione); 

- Possibilità di partecipazione a intervisioni su discussione di casi clinici (solo per psicologi e 

psicoterapeuti previo colloquio conoscitivo); 

- Agevolazioni sulla quota di partecipazione per le Supervisioni con docenti esterni del calibro 

nazionale e internazionale (solo per Psicologi e Psicoterapeuti).  

 

Attività ed iniziative per l’anno 2023  

 

Per conoscere i corsi e le altre iniziative proposte da Psifia e per valutare tutta l’offerta 

formativa visitare periodicamente il nostro sito www.centropsifia.it e seguire la nostra 
pagina facebook Psifia, le attività verranno pubblicate e aggiornate di volta in volta. 

 

*N.B.: Al fine di consentire alla segreteria di organizzare al meglio le attività, i possessori 
della Psifia Card per partecipare a suddette attività dovranno iscriversi inviando una mail 

alla segreteria organizzativa (formazione.centropsifia@gmail.com)  indicando di essere 
possessori della “Psifia Card” con il riferimento del numero di tessera ricevuta. 

 

Per iscrizioni e informazioni 
Psi.f.i.a. (Psicoterapeuti per la Famiglia l’Infanzia e l’Adolescenza) 

Via Pietro Marti, 9a – 73100 Lecce 
formazione.centropsifia@gmail.com 
cell. 3498836852 

http://www.centropsifia.it/
mailto:formazione.centropsifia@gmail.com


 

 

 

 
 “Psifia Card” Anno 2023 

 

Si prega di compilare la scheda in tutti i campi in carattere “Maiuscolo” leggibile per contattarvi in caso di necessità 
Inviare a formazione.centropsifia@gmail.com unitamente alla ricevuta del bonifico 

 
NOME __________________________________COGNOME __________________________________ 

C.F. _______________________________PARTITA IVA______________________________ DATA E LUOGO DI NASCITA 

________________________________INDIRIZZO: VIA___________________________________ 

CAP _______________CITTÀ ______________________________________PROVINCIA___________________ 

PROFESSIONE ________________________________ ISCRIZIONE ALL’ALBO DI____________________________________  N. 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE____________________  LIBERO PROFESSIONISTA   DIPENDENTE   SERVIZIO DI APPARTENENZA 

________________________________RECAPITO TELEFONICO          ____________ NUMERO DI CELLULARE __________________    

E-MAIL ____________________________PEC__________________________________________ 

CODICE UNIVOCO__________________________ 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO a mezzo bonifico: 
intestato a: PSIFIA 

causale: Psifia Card 2023 + COGNOME e NOME intestatario. 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  70 euro  

IBAN:  IT 80 T 08445 16000 000000967952 - Banca BCC Terra D'Otranto - Agenzia di Lecce, Viale Leopardi 
 

INFORMATIVA  

(Art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e Regolamento Europeo 2016/679) 
Il D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito solo Codice e il Regolamento Europeo 2016/679, prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
A tal riguardo, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, la informiamo che i dati da Lei comunicatici saranno trattati nei modi e con le finalità di seguito specificate: 
  
a) Il trattamento dei Suoi dati personali sarà ispirato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza; 
b) I dati personali da Lei conferiti saranno utilizzati per la registrazione nell’elenco dei partecipanti all’evento e per le necessarie operazioni di carattere 

gestionale/amministrativo connesse all’iniziativa; 
c) L’utilizzo dei dati per la suddetta finalità riveste carattere obbligatorio, e l’eventuale rifiuto al conferimento comporterebbe l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di 

partecipazione; 
d) I dati sono trattati, comunicati e conservati sia in modalità elettronica che in modalità cartacea; 
e) I dati non verranno diffusi e non saranno comunicati a terzi; 
f) Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di ottenere tutte le informazioni sui Suoi dati in possesso del Titolare, conoscerne le finalità e modalità di 

trattamento, della logica applicata ai trattamenti con strumenti elettronici, conoscere l’identità del Titolare e dei soggett i ai quali possono essere comunicati i dati a 
diverso titolo. Può chiedere l’aggiornamento dei dati, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, e può opporsi per motivi 
legittimi al trattamento, ancorché motivi pertinenti allo scopo della raccolta; 

g) Il Titolare del trattamento è Psi.f.i.a. Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Lecce, Via P. Marti 9a, CAP 73100, C.F. C.F. 90032790751, P. IVA 04669570758, Tel. 
328 5609845, e-mail: centropsifia@gmail.com. 

         
Data _______________    Firma per presa visione   ________________________________ 

 
I Suoi dati personali potranno essere, inoltre, trattati nell’ambito di ordinarie operazioni di corrispondenza occasionale (invio di biglietti augurali, ecc.) O per l’invio di materiale 
informativo attinente le nostre iniziative. I trattamenti avverranno sia in modalità elettronica (e-mail, sms, mms, fax, ecc) che cartacea (corrispondenza ordinaria). I suoi dati non 
saranno ceduti a terzi né utilizzati per scopi diversi da quelli menzionati. In qualunque momento potrà, con semplice richiesta, richiedere la cancellazione dei suoi dati dai nostri 
archivi. 

  

   Data _______________    Firma   ____________________________________ 
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MODULO BUONO REGALO   
“Psifia Card” Anno 2023 

 

Si prega di compilare la scheda in tutti i campi in carattere “Maiuscolo” leggibile per contattarvi in caso di necessità 
Inviare a formazione.centropsifia@gmail.com unitamente alla ricevuta del bonifico 

 
DA  (INSERIRE DATI DELLA PERSONA CHE EFFETTUA L’ACQUISTO – AI FINI EMISSIONE RICEVUTA)  

NOME __________________________________COGNOME __________________________________ 

C.F. _______________________________PARTITA IVA______________________________ DATA E LUOGO DI NASCITA 

________________________________INDIRIZZO: VIA___________________________________ 

CAP _______________CITTÀ ______________________________________PROVINCIA___________________ 

PROFESSIONE ________________________________  NUMERO DI CELLULARE __________________    E-MAIL 

____________________________PEC__________________________________________ 

CODICE UNIVOCO__________________________ 

 

A  (INSERIRE DATI CHE SI CONOSCONO DELLA PERSONA CHE RICEVERÀ LA PSIFIA CARD)  

NOME __________________________________COGNOME __________________________________ 

C.F. _______________________________PARTITA IVA______________________________ DATA E LUOGO DI NASCITA 

________________________________INDIRIZZO: VIA___________________________________ 

CAP _______________CITTÀ ______________________________________PROVINCIA___________________ 

PROFESSIONE ________________________________ ISCRIZIONE ALL’ALBO DI____________________________________  N. 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE____________________  LIBERO PROFESSIONISTA   DIPENDENTE   SERVIZIO DI APPARTENENZA 

________________________________RECAPITO TELEFONICO          ____________ NUMERO DI CELLULARE __________________    

E-MAIL ____________________________PEC__________________________________________ 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO a mezzo bonifico: 
intestato a: PSIFIA 

causale: Psifia Card 2023 + COGNOME e NOME della persona che deve ricevere la psifia card. 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  70 euro  

IBAN:  IT 80 T 08445 16000 000000967952 - Banca BCC Terra D'Otranto - Agenzia di Lecce, Viale Leopardi 
 

INFORMATIVA  

(Art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e Regolamento Europeo 2016/679) 
Il D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito solo Codice e il Regolamento Europeo 2016/679, prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
A tal riguardo, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, la informiamo che i dati da Lei comunicatici saranno trattati nei modi e con le finalità di seguito specificate: 
  
h) Il trattamento dei Suoi dati personali sarà ispirato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza; 
i) I dati personali da Lei conferiti saranno utilizzati per la registrazione nell’elenco dei partecipanti all’evento e per le necessarie operazioni di carattere 

gestionale/amministrativo connesse all’iniziativa; 
j) L’utilizzo dei dati per la suddetta finalità riveste carattere obbligatorio, e l’eventuale rifiuto al conferimento comporterebbe l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di 

partecipazione; 
k) I dati sono trattati, comunicati e conservati sia in modalità elettronica che in modalità cartacea; 
l) I dati non verranno diffusi e non saranno comunicati a terzi; 
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m) Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di ottenere tutte le informazioni sui Suoi dati in possesso del Titolare, conoscerne le finalità e modalità di 
trattamento, della logica applicata ai trattamenti con strumenti elettronici, conoscere l’identità del Titolare e dei soggett i ai quali possono essere comunicati i dati a 
diverso titolo. Può chiedere l’aggiornamento dei dati, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, e può opporsi per motivi 
legittimi al trattamento, ancorché motivi pertinenti allo scopo della raccolta; 

n) Il Titolare del trattamento è Psi.f.i.a. Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Lecce, Via P. Marti 9a, CAP 73100, C.F. C.F. 90032790751, P. IVA 04669570758, Tel. 
328 5609845, e-mail: centropsifia@gmail.com. 

         
Data _______________    Firma per presa visione   ________________________________ 

 
I Suoi dati personali potranno essere, inoltre, trattati nell’ambito di ordinarie operazioni di corrispondenza occasionale (invio di biglietti augurali, ecc.) O per l’invio di materiale 
informativo attinente le nostre iniziative. I trattamenti avverranno sia in modalità elettronica (e-mail, sms, mms, fax, ecc) che cartacea (corrispondenza ordinaria). I suoi dati non 
saranno ceduti a terzi né utilizzati per scopi diversi da quelli menzionati. In qualunque momento potrà, con semplice richiesta, richiedere la cancellazione dei suoi dati dai nostri 
archivi. 

  

   Data _______________    Firma   ____________________________________ 

 


