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Il Civico Istituto Professionale Serale per l’Industria e
l’Artigianato “L. Da Vinci” è nato ufficialmente il 22
novembre 1891 come Scuola Serale di Disegno, per
volontà determinante, opera, contributi della Società
Operaia Abbiatense (fondata il 17 aprile 1865), per dare
la possibilità di formazione culturale di base e di
qualificazione professionale, ai soci ed ai loro figli.

Ai primi di gennaio 1968, in esecuzione di una
deliberazione n. 85 del Consiglio Comunale del
Dicembre 1966, presa d’intesa col Consiglio
d’Amministrazione della Scuola, la Scuola operaia
professionale di disegno, si è trasformata in Civico
Istituto Professionale Serale per l’Industria e
l’Artigianato” L. Da Vinci” ed è passata in gestione
diretta al Comune di Abbiategrasso.

Il centro Leonardo Da Vinci è certificato UNI EN ISO
9001:2015 Settore EA 37- Progettazione, pianificazione
ed erogazione di corsi di formazione professionale, ed
è iscritto all'albo regionale dei soggetti accreditati di
istruzione e formazione professionale - SEZ. B - con il
numero 878 del 22 giugno 2015.

Dal 2011 è gestito dall' ASSP di Abbiategrasso (ente
strumentale comunale), offre corsi di formazione in
diverse aree professionali: 
- qualificazione e riqualificazione professionale.
- area psicologica, educativa e sociale.
- area del tempo libero e del benessere.
- corsi di aggiornamento per i dipendenti di enti locali.

email: formazione@asspabbiategrasso.it
Sito web: https://www.cfpleonardodavinci.it



www.cfpleonardodavinci.it

CORSI E WORKSHOP
I N D I C E

ANSIA QUESTA SCONOSCIUTA

CORSO DI BRAILLE

DSA NUOVE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO

IL DISEGNO DEL BAMBINO

LE OPPORTUNITÀ DEL WEB

LINGUAGGIO DEI SEGNI

NON SONO RAZZISTA MA...

PET TERAPHY

PUBLIC SPEAKING

PAG. 5

PAG. 6

PAG. 7

PAG. 8

PAG. 9

PAG. 10

PAG. 11

PAG. 12

PAG. 13

D
CORSI PER DOCENTI

S
CORSI PER STUDENTI

D

D
D

D

D

S

S
S

S
S

D

D



SEDE CORSI
CONTATTI

VIA TICINO, 72 • 20081 ABBIATEGRASSO (MI) 
02 620 646 22 | 392 43 85 134 • formazione@asspabbiategrasso.it

CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

www.CFPleonardodavinci.it

Il workshop approfondisce la tematica dell’ansia, sempre più attuale in riferimento al periodo che stiamo
vivendo, definendola nelle sue diverse forme e proponendo suggerimenti e tecniche per gestirla e
affrontarla nonché per supportare chi ne soffre.

“  
questa 

sconosciuta”

Workshop

Ansia...

A CHI SI RIVOLGE
Si rivolge a chiunque sia interessato alle tematiche in oggetto. 

2

Totale ore Frequenza

monosettimanale

Numero minimo 
partecipanti

 

-

Accreditamento con
Regione Lombardia

 

no € 20

Costo

OBIETTIVI

D
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OBIETTIVI

PROGRAMMA

A CHI SI RIVOLGE

L’obiettivo di questo corso è di sensibilizzare alla comunicazione e al dialogo con persone con difficoltà
visive, fornendo ai normodotati informazioni e tecniche che consentono di aprirsi a un nuovo modo di
comunicare e di capire come orentarsi per poter scambiare informazioni con disabili ciechi e ipovedenti.

Rivolgendosi in particolar modo agli insegnanti e assistenti che operano nel sociale si vogliono fornire le 
conoscenze operative e tecnologiche di base per consentire anche al disabile sensoriale una relazione 
sociale e uno sviluppo cognitivo il più possibile adeguato e completo in base a quelle che sono le sue 
possibilità e competenze.

Il corso è rivolto agli insegnanti, agli educatori, genitori ed operatori scolastici, sanitari e nell’ambito 
sociale, ma è aperto a chiunque voglia conoscere e imparare il codice braille. Non sono richiesti particolari
requisiti d’ingresso.

Ipovedenti e ipoacusici: aspetti psicosociali e possibilità d’intervento
Sviluppo motorio nel bambino con gravi deficit visivi
Metodologia per l’esplorazione dello spazio e rappresentazione mentale dello spazio esplorato
La conoscenza: risorse senso-percettive e rappresentazione mentale dell’oggetto esplorato
Il codice Braille per la lettura e la scrittura. Metodologia e didattica. Laboratorio operativo
Presentazione di strumentazione tiflotecnica e analisi  del materiale didattico specifico per alunni non
vedenti o ipovedenti gravi problematiche educative e strategie didattiche in caso di ipovisione.
Laboratorio operativo: realizzazione di materiale tattile
La rete e i servizi offerti a sostegno della disabilità; come si attiva il servizio, quali figure professionali
possono essere coinvolte, cosa dice la legge. Chi è l’assistente alla comunicazione e di cosa si occupa
Imparare a leggere e a scrivere il codice braille.

Corso di Braille

10

Totale ore Frequenza

monosettimanale

Numero minimo 
partecipanti

 

7

Accreditamento con
Regione Lombardia

 

no € 65

Costo

CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

SD
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OBIETTIVI

PROGRAMMA

A CHI SI RIVOLGE

Il corso ha un’impronta pratica ed ha come obiettivo principale quello di fornire ai partecipanti una serie
di conoscenze tali da permettere loro di proporre interventi adeguati nell’attività scolastica di bambini e
ragazzi con diagnosi di D.S.A. Spesso chi lavora in ambito scolastico non ha una chiarezza tale da poter
permettere un supporto concreto agli studenti: il pdp viene redatto sulla base di moduli pre impostati
senza una piena consapevolezza della valenza dei contenuti, si utilizzano strumenti compensativi senza
un’opportuna distinzione tra i diversi tipi di disturbi, non si sa come adattare prove e didattica alle
differenti esigenze.

Il corso è pensato per docenti, educatori e persone che lavorano con chi può avere diagnosi DSA.

Corso D.S.A. 

20

Totale ore Frequenza

monosettimanale

Numero minimo
partecipanti

 

6

Accreditamento con
Regione Lombardia

 

no € 120

Costo

Cosa sono i D.S.A.? – Caratteristiche generali, indici predittivi, fattori di rischio, linee guida per la
diagnosi 
La dislessia – caratteristiche del disturbo e della diagnosi
Disortografia, disgrafia e discalculia – caratteristiche dei disturbi e della loro diagnosi
Intelligenza, alto potenziale cognitivo e principali comorbilità con D.S.A.
Leggere una diagnosi e strutturare un PdP
PdP in pratica – come strutturare un PdP sulla base di una certificazione diagnostica
Strumenti compensativi e dispensativi
Metodo di studio, trattamento e potenziamento, adattamento della didattica
Mappe e formulari
Emozioni e diagnosi D.S.A. – ansia, autostima ed aspetti psicoemotivi legati a questa diagnosi
D.S.A. nello sport e nella vita quotidiana – potenziali implicazioni e strategie per il benessere

Si prevedono 20 ore formative, suddivise in lezioni Online della durata di 2 ore. Le tematiche potranno
essere così ripartite:

Gli incontro prevedono interazione con i partecipanti e attività pratiche, nelle quali esperire quanto
proposto a livello teorico.

CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

D
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Principali tappe di sviluppo del bambino

Sviluppo del tratto grafico dallo scarabocchio al disegno

Elementi salienti del disegno e loro interpretazione

Esempi pratici

Può essere uno strumento importante soprattutto per chi lavora con i bambini e per i neo-genitori.

Saper riconoscere e interpretare le caratteristiche del disegno del bambino in un’ottica di prevenzione,
potendo individuare possibili segnali di disagio o disturbi evolutivi. 

Il corso affronta la tematica dello sviluppo del disegno durante l’infanzia, proponendo alcuni spunti per
l’interpretazione delle caratteristiche principali dei tratti grafici del disegno del bambino; con particolare
attenzione alle tappe di sviluppo nonché ai possibili deficit e disturbi ad esse collegate. Il corso fornisce
così alcuni strumenti utili per l’individuazione di alcune caratteristiche nel disegno che, associate
all’osservazione del comportamento del bambino, potrebbero essere segno di disagio o che potrebbero
necessitare di approfondimento clinico.

PROGRAMMA

A CHI SI RIVOLGE

4

Totale ore Frequenza

monosettimanale

Numero minimo 
partecipanti

 

4

Accreditamento con
Regione Lombardia

 

no € 30

Costo

Il disegno del bambino

CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

D

OBIETTIVI
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Il corso si rivolge a chiunque sia interessato alle tematiche in oggetto. 

Molti internauti utilizzano il mondo del web per fare shopping online: nel 2013 in Europa il totale delle
vendite ammontava a 364 milioni di euro. Anche i social network occupano un posto importante nel
mondo del web: quasi un terzo del tempo trascorso online viene utilizzato sui social media.
Nel prossimo futuro, Internet continuerà ad essere utilizzato in moltissimi modi: in brevissimo tempo,
infatti, il web ha trasformato completamente la nostra vita quotidiana.
Il corso si propone di introdurre i partecipanti all’utilizzo strategico del web, come utilizzare le tecnologie
informatiche di più ampia diffusione e le strategie di comunicazione e marketing ed e-commerce.

PROGRAMMA

A CHI SI RIVOLGE

12

Totale ore Frequenza

monosettimanale  4
lezioni da 3 ore

Numero minimo 
partecipanti

 

4

Accreditamento con
Regione Lombardia

€ 70

Costo

CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

OBIETTIVI

Le opportunità
del web

Introduzione al mondo del Web
Inquadramento strumenti che il Web ci mette a disposizione
Come analizzare i costi e metodi per implementare un e-commerce
Come analizzare i costi e metodi di strumenti di comunicazione e marketing
Come continuare a crescere nel Web
Evoluzione della strategia inziale nel Web con strumenti di analisi
Finetuning sulle metodologie di vendita nel Web

S

E' previsto un test
finale
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Il corso si rivolge a chiunque sia interessato alle tematiche in oggetto. 

L’obiettivo di questo corso è di sensibilizzare alla comunicazione e al dialogo con persone condifficoltà
uditive, fornendo ai normodotati informazioni che consentono di aprirsi ad un nuovomodo di
comunicare e capire come orientarsi per poter dialogare attraverso la lingua dei segni.
Rivolgendosi in particolar modo agli insegnanti e studenti che si preparano ad operare nel sociale, si
vogliono fornire le conoscenze linguistiche di base per consentire anche al disabilesensoriale una
relazione sociale e uno sviluppo cognitivo il più possibile adeguato e completo inbase a quelle che sono
le sue possibilità e competenze. L’obiettivo è imparare a comunicarecon la lingua dei segni.

PROGRAMMA

A CHI SI RIVOLGE

4

Totale ore Frequenza

monosettimanale

Numero minimo 
partecipanti

 

4

Accreditamento con
Regione Lombardia

 

no € 30

Costo

CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

OBIETTIVI

Linguaggio dei
segni

La cultura sorda: risvolti educativi-psicologici e pratici della comunità degli ipoacusici
La rete e i servizi offerti a sostegno della disabilità
Come si attivano eventuali servizi, quali figure professionali possono essere coinvolte, cosa dice la
legge, chi è l’assistente alla comunicazione e di cosa si occupa.

L’incontro sarà diviso in due parti: una teorica ed una pratica. La parte teorica tratterà elementi sulla
sordità e sull’educazione del bambino sordo. Nella parte pratica ogni partecipante sperimenterà lo
scambio di informazioni usando la LIS.

SD
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OBIETTIVI

PROGRAMMA

A CHI SI RIVOLGE

ll razzismo e la sua storia
Come è cambiato il razzismo negli anni fino ad arrivare ad oggi
Costruzione della “ Fortezza Europea” e leggi italiane in materia di immigrazione
Come viene affrontato questo tema nei media, nei discorsi politici e pubblici
Stereotipi sui migranti e sulle migrazioni
L’invisibilità del neo-razzismo
Gli incontri interculturali come strumento per minare il neo-razzismo

Gli argomenti trattati durante la lezione saranno:

Il corso è aperto a chiunque voglia mettersi in discussione e apprendere di più su un tema così delicato e
controverso quale è il neo-razzismo. Nello specifico è dedicato a coloro che sono impegnati a lavorare
nell’ambito del sociale, ad insegnanti, educatori, assistenti sociali, i quali, spesso, hanno a che fare con
delicate situazioni multiculturali. 

Questo corso ha lo scopo di far prendere coscienza su che cosa significa il razzismo di oggi che pervade
invisibilmente le nostre vite; bisogna cercare di decostruirlo e prendere atto di alcuni meccanismi 
attraverso i quali si riproduce e si legittima. Proponiamo un momento d’incontro per discutere 
ed evidenziare i tanti pregiudizi presenti nelle menti delle persone, nei confronti dei migranti e delle
migrazioni. Il fine ultimo sarà quello di agire più consapevolmente e con più empatia nella realtà
multiculturale che ci circonda, e aiutare chi invece ha difficoltà nell’accettare tale situazione.

La lezione si svolgerà in due incontri da 2 ore per un totale di 4 ore.

Workshop
“Non sono razzista ma...”
 Alla scoperta dell’invisibile neo-razzismo

4

Totale ore Frequenza

monosettimanale

Numero minimo 
partecipanti

 

6

Accreditamento con
Regione Lombardia

 

no € 20

Costo

CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

D S
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OBIETTIVI

PROGRAMMA

La Pet therapy è una terapia che prevede l'uso di animali da compagnia per la cura di specifiche malattie
e di problemi del comportamento. In Italia, questo termine è stato recentemente sostituito con quello più
appropriato di interventi assistiti con gli animali (IAA), che consente di distinguere tra diverse tipologie di
approcci, a seconda che prevalga la componente cosiddetta ludico-ricreativa (attività assistita con gli
animali, AAA), quella educativa (educazione assistita con gli animali, EAA) o quella terapeutica (terapia
assistite con gli animali, TAA).

Obiettivo del corso proposto è quello di approcciarsi alla IAA iniziando a conoscere i fondamenti e le
caratteristiche dell’attività con gli animali, le figure professionali coinvolte e i possibili ambiti di
applicazione della IAA. Il corso si svilupperà con lezioni frontali ma ci sarà anche un visita guidata con
un’esperienza sul campo presso il centro "Fattorie didattiche Animalicoterapeuti” di Cilavegna

Pet Teraphy

CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale.
Storia e presentazione degli IAA (interventi assistiti con animali)
AAA (attività assistita con animali dove prevale l’aspetto ludico)
EAA (educazione assistita animali – prevale l’aspetto educativo )
TAA (terapia assistita con animali – prevale l’aspetto terapeutico)
Linee guida, cornice normativa nazionale ed internazionale anche inerente la tutela del benessere
animale
Norme regionali e Linee guida del Centro di referenza Nazionale per gli interventi assistiti con gli
animali; 
Ruoli e responsabilità delle figure professionali ed operatori coinvolti
L'equipe, gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative

4 incontri da 2h con lezioni frontali dove verranno introdotti i seguenti argomenti:

12

Totale ore Frequenza

monosettimanale

Numero minimo
partecipanti

 

20

Accreditamento con
Regione Lombardia

 

no € 100

Costo

A CHI SI RIVOLGE
Il corso si rivolge a chiunque sia interessato alle tematiche in oggetto. 

S
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OBIETTIVI

PROGRAMMA

Il corso di Public Speaking si rivolge a coloro che desiderano migliorare la propria comunicazione, non
solo nel lavoro, ma anche nella vita quotidiana. Imparare a parlare davanti a un pubblico aumenta la
sicurezza in se stessi, aiuta a gestire fonti di ansia e stress, consente una comunicazione più efficace con
l’interlocutore e permette di stabilire relazioni migliori anche con gli altri.

Imparare a conoscere e affinare il proprio stile comunicativo; valorizzare il proprio timbro vocale 

Presentarsi al pubblico con maggiore sicurezza ed esporre i propri contenuti con maggiore incisività 

Imparare a gestire l’ansia da prestazione e quindi accrescere la fiducia in se stessi
Scrivere e organizzare il proprio discorso.

Il corso si articola in 8 incontri da 2 ore ciascuno; in ogni lezione sono previsti una forma di training fisico
e giochi rompighiaccio per consentire ai partecipanti di abbandonare ogni forma di resistenza fisica,
vocale ed emotiva e creare un clima ludico dove ogni partecipante possa agire senza sentirsi giudicato.  
Le lezioni prevedono una parte teorica e una pratica e sono strutturate in modo da mettere in atto subito
le nozioni apprese attraverso giochi, improvvisazioni e simulazioni. Gli iscritti al termine del corso
acquisiranno le seguenti conoscenze:

al fine di parlare in modo più armonioso e comunicativo

e disinvoltura, migliorando le proprie capacità di parlare anche nella vita quotidiana, al lavoro,  in famiglia,
con gli amici oltre che nelle situazioni pubbliche

Public Speaking
L’arte di parlare in pubblico

CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il respiro e la voce
Ritmo, timbro, tono e volume
Il corpo e la gestualità, postura e movimenti
Le forme della comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale
Lo sguardo e il contatto visivo
Principi di dizione e di fonetica • Il monologo o il discorso
Gestione dell’ansia

16

Totale ore Frequenza

monosettimanale

Numero minimo 
partecipanti

 

10

Accreditamento con
Regione Lombardia

 

si € 170

Costo

A CHI SI RIVOLGE D
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Comune di Abbiategrasso
Azienda Speciale 

Servizi alla Persona

Modulo di Iscrizione Corsi

RESIDENTE A*: 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE*:

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO*:

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SEGUENTE CORSO: 

Cognome*

C.F.* 

a* 

Nome Corso

Città 

CAP 

Recapito telefonico* 

Inoccupato (in cerca di prima occupazione)

Occupato (compreso chi ha un’occupazione saltuaria/
atipica, chi è in CIG, studenti/lavoratori, imprenditore, 
libero professionista, titolare di partita IVA)

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto 
alle liste di mobilità)
Altro:

* : dato indispensabile per la compilazione degli attestati

Via 

Prov.

Email*

Nome*

Nato/a il (gg/mm/aa/)*

Prov* Stato*

 Licenza elementare Licenza media Diploma Laurea

Altro:

Specifiche sul titolo di studio*: specificare in caso di diploma se triennale o quinquennale, in caso di laurea specificare se vecchio 
ordinamento o triennale, specialistica, master, dottorato ecc.)

Studente

Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal 
lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, 
in altra condizione)
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L’UTENTE:

MODELLO INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA CONSENSO

PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA SEGRETERIA DEL CFP L.DA VINCI 

a.
b.
c.
d.

Data inizio corso 

Abbiategrasso (Mi), li

Modalità di pagamento:  bonifico  pos 

Costo del corso 

ha preso visione del vigente manuale di valutazione dei rischi e del piano di emergenza;
è tenuto a rispondere di eventuali danni di natura dolosa, arrecati ad attrezzature o strutture appartenenti alla
scuola; ha diritto all’attestato di frequenza al corso se ha partecipato almeno al 75% delle lezioni previste
Il versamento dell’acconto va effettuato tramite bonifico bancario

Firma del richiedente

Intestazione: AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA
IBAN: IT05 E056 9632 3800 0000 6000 X78

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da 
lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’ASSP (Azien-
da speciale servizi alla persona).

1.Titolare del trattamento

Gentile Sig./ Sig.ra,

desideriamo informarla che, ASSP con sede ad Abbiategrasso, Via Ticino 72, Tel 02/62460622 mail amministrazione@asspabbiategrasso.it, PEC 
assp@pec.it è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del “Codice Privacy” e del “GDPR 2016/679” che prevedo-
no la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2.Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.asspabbiategrasso.it

3.Finalità del trattamento

I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse all’erogazione di corsi di formazione 
professionale 
Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le comunicheremo. Quando acconsente al 
trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà revocare il suo consenso in qualsiasi momento e, in tal caso, 
cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità.

4.Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del 
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Luogo: __________________________________________________, lì _______________________________________________________. Io

sottoscritto/a alla luce dell’Informativ a ricevuta

 esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 
particolari di dati. (tassativo per l’erogazione del servizio)  

 esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura 
privata per le finalità indicate nell’Informativa. 

Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto
dall’ art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR
2016/679, previo suo consenso, libero ed esplicito, espresso in calce alla presente Informativa, i suoi dati personali saranno conservati per dieci
anni affinché siano perseguite le finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione

La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le 
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli 
obblighi di legge.

6.Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

7.Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

ASSP non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679.

8.Diritti dell’interessato

In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere al Titolare del 
trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati. 
Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento. 
L’apposita istanza è presentata ad ASSP 
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata ad ASSP all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato.

CONSENSO

Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’Informativa che precede.

Data:

Firma per accettazione
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