
INFORMATIVA

Il sottoscritto/a __________________________________

nato/a a_________________________ il _____________

residente a __________________________________ prov. (_____) CAP _____________

in via/piazza  ______________________________________________n° _____________

DICHIARA

di esser stato/a informato/a durante il colloquio orientativo tenutosi presso una delle sedi 
del Centro Sperimentale di Analisi e Terapie Assistite dagli Animali, sulle modalità del 
percorso, sulle sue finalità, sulle metodologie di erogazione, sui tempi, sui costi di ogni 
singola seduta e soprattutto sulla sua specificità che non lo accomuna alle psicoterapie e 
quindi alla regolamentazione della legge 56/89 (detta “legge Ossicini”)*
 
Di essere altresì stato/a informato/a sulla possibilità di interrompere il percorso in ogni 
momento, senza obbligo di preavviso, con eventuale semplice comunicazione, anche 
verbale, consapevole dei fatti eventualmente derivanti da tale decisione. 
A tal fine, qualora il sottoscritto/a dovesse interrompere il trattamento, ritiene terminato il 
rapporto. Ai fini della gestione amministrativa e assicurativa, il sottoscritto viene tesserato 
alla nostra ASD Arione con sede in via Case Sparse 24A, Castelnuovo don Bosco (AT).

Firma per accettazione,

data ____________________  (firma leggibile) __________________________________

Iil CSATAA quale unico responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento, si impegna a  
custodirli e a trattarli secondo la normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs 675/04) e successive eventuali modifiche  
e con il massimo riserbo professionale che ne conviene.

Per presa visione,

(firma leggibile) __________________________________

* si veda tutta la documentazione relativa agli Interventi Assistiti dagli Animali (AAA, TAA, EAA) sul sito del CSATAA 
(www.csataa.it) e alla Psicoanalisi sul sito del Coordinamento degli Psicoanalisti Italiani (www.coopiweb.it). Per ulteriore 
chiarezza il sottoscritto può richiedere copia di tali scritti e leggi direttamente presso il CSATAA.

Professione svolta ai sensi della Legge 4/2013
professionisti accreditati da:

Centro di Referenza Nazionale Interventi Assistiti con gli Animali 
Coopi (Coordinamento degli Psicoanalisti Italiani)

Centro Sperimentale di Analisi e Terapie Assistite dagli Animali
Arione ASD è affiliata a MSP ente riconosciuto dal Coni

via Case Sparse 24A, Castelnuovo don Bosco - +39 011.9927735 – info@csataa.it


