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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome     Alfio Albasini 
Indirizzo   Via Giuseppe Motta 15,  

6500 Bellinzona, Svizzera 
Telefono   +41 91 825 09 08 

Fax  +41 91 825 09 08 
E-mail  

 
 alfioalbasini@ticino.com 

Nazionalità   Svizzero 
   

Data di nascita   20.08.1968 
Codice Fiscale   STRANIERO 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   
1991 - 1994 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di fisioterapia a VISANA di Schmid Caius a Basilea  

• Tipo di azienda o settore  riabilitazione  
• Tipo di impiego  FISIOTERAPISTA  

• Principali mansioni e responsabilità    
  

• Date   
1995 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Curtin University of Technology a Perth Australia per il conseguimento del “Postgraduate 
in Manipolative Therapy” 

 

• Tipo di azienda o settore  riabilitazione  
• Tipo di impiego  FISIOTERAPISTA  

• Principali mansioni e responsabilità    
 

• Date   
dal 1996 

 Libero Professionista  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare del proprio studio di Fisioterapia  che oggi impiega 8 dipendenti 
 

 

• Tipo di azienda o settore  riabilitazione  
• Tipo di impiego  FISIOTERAPISTA  

• Principali mansioni e responsabilità    
 

• Date   
dal 1996 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Fisioterapia di Lugano  

• Tipo di azienda o settore  riabilitazione  
• Tipo di impiego  Docente esterno  

• Principali mansioni e responsabilità    
 

• Date      
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dal 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Jenny McConnell Institute  

• Tipo di azienda o settore  riabilitazione  
• Tipo di impiego  Docente accreditato per l’insegnamento del metodo  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore del metodo McConnell in tutta Europa, l’America del Sud, Medio Oriente e Sud Africa  
 

• Date   
dal 2006 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Michael Shacklock  

• Tipo di azienda o settore  riabilitazione  
• Tipo di impiego  Docente accreditato per l’insegnamento del metodo  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore del metodo NDS in tutta l’Europa e il Medio Oriente  
 

• Date   
dal 2008 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docente accreditato per il COMT, Manual Concept  

• Tipo di azienda o settore  riabilitazione  
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore per Terapia Manuale con Toby Hall e Kim Robinson, Manual Concept in Italia, 
Portogallo e Medio Oriente 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

 
1992 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 SAMT livello 13/14    J.C. Steens 
REHATRAIN              C. SCHMID 
McCONNEL               P. MICHEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

1993 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 MAITLAND livello 1            E. HENGENVELD 
MAITLAND refrescher 1     P. WESTERHUIS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

1995 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 CURTIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PERTH AUSTRALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  POSTGRADUATE IN MANIPULATIVE THERAPY 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

1996 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 METODICA E DIDATTICA   V. HAUSER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

1997 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 McCONNELL ADVANCED                                       D.McCUNE 
MAITLAND livello 3                                                 P. WESTERHUIS  
ADVANDED NEURAL TISSUE MOBILIZATION      G. ROBINSON 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ACCREDITAMENTO COME DOCENTE DEL McCONNELL INSTITUTE 
ACCREDITAMENTO COME ASSISTENTE DELLA ASSOCIAZIONE IMTA 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

1998 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 OSTEOPATIA VISCERALE     M. DE COSTER 
CLINICAL MUSCLE BALANCE    S. SAHRMANN 
BIOMECHANICS OF THE PATELLOFEMORAL JOINT    P. GRELSAMER, J.R. KLEIN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

1999 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 MULLIGAN CONCEPT    B. MULLIGAN 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

2000 - 2001 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 RIABILITAZIONE PER CARDIOPATICI    Prof. SANER presso Inselspital di Berna 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  DIPLOMATO QUALE ESPERTO DELLA RIABILITAZIONE PER CARDIOPATICI 
• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
 

 
2001 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

  
LUMBAR STABILIZATION    PAUL HODGES 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 PATELLO FEMORAL     STUDY GROUP ROMA 
ESSKA CONGRESS ROMA 
RRMS SEMINARIO MEDICINA SPORTIVA    PROF. FRITSCHY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

2003 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 INTERNATIONAL KNEE CONGRESS   PROF. W. MULLER 
DISFUNZIONI E DOLORI CRANIO MANDIBOLARI    H. von PIEKARTZ 
DISFUNZIONI E DOLORI CRANIO FASCIALI             H. von PIEKARTZ 
MOBILIZZAZIONI NERVI CRANIALI                           H. von PIEKARTZ 
LA BIOMECCANICA NELLA CORSA GIORNATA MEDICO SPORTIVA  OSPEDALE LA 
CARITA’ DI LOCARNO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

2004 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

  
IFOMT WORLD CONGRESS CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

2005 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 CHAIRMAN DI “THE SPINE”  CONGRESSO MONDIALE DI FISIOTERAPIA A ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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2009 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 CHAIRMAN DI “THE SPINE II” 2à edizione del   CONGRESSO MONDIALE DI 
FISIOTERAPIA A ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

Date 24-26 Ottobre 2009 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Discover the Pelvis Level 1 
Biomechanics and Iter-ring Control for Optimal Trunk Function 
Diane Lee 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 Date 4-5 Febbraio 2009 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Diagnosi e Trattamento delle Disfuzioni di Movimento  
Upper Quarter 
Shirley Sahrmann 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date 16-18 Aprile 2010 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Overuse incurie of the lower limb with Foot Orthoses and lateral epincodylalgia with 
Mobilisation with Movements 
Bill Vicenzino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

Date 28-30 Maggio 2010 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mulligan Concept Part ABC 
Francisco Neto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali. 

 
 

Date 10-13 Giugno 2011 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Treating the Whole Person 
Diane Lee 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

Date 3-4 Settembre 2011 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Patello Femoral Pain 
Christopher Powers 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

Date 2 Novembre 2011 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Introducotri Lower LImb Biomechanics 
Phil Vasyli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

Date 9-12 Dicembre 2011 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Shoulder Course 
Lyn Watson 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

 
Date 15-16 Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione               Jill Cook 
                                     o formazione              Tretament of Tendinopathy 
• Principali materie / abilità  
    professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
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Date 7-8 Aprile 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione               Phil Glasgow 
                                     o formazione              Treament of Muscle Strain 
• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
 
 
Date 19-20 Gennaio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione               Ann  Cools 
                                     o formazione              Shoulder Rehab Level 1 
• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
 
 
Date 13-13 Aprile 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione               Vaidas Stalioraitis 
                                     o formazione              Mulligan Upper Limb 
• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
 
 
 
Date 14-16 Settembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione               Vaidas Stalioraitis 
                                     o formazione              Mulligan Lower Limb 
• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
 
 
 
Date 18-19 Gennaio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione               Ann  Cools 
                                     o formazione              Shoulder Rehab Level 2 
• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
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MADRELINGUA  
ITALIANO 

  

ALTRE LINGUE 
 

 

TEDESCO,INGLESE, FRANCESE,    
• Capacità di lettura   OTTIMA 

• Capacità di scrittura   OTTIMA 
• Capacità di espressione orale   OTTIMA 

 
PORTOGHESE, SPAGNOLO   

• Capacità di lettura   BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale   BUONA 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
 
 
 

 OTTIME 
Titolare del proprio studio di Fisioterapia con 7 dipendenti 
 
Membro del CEC Otto Bock Health Care GmbH, Duderstadt 
 
Membro dell’Advisory Board Vasyli 
 
Membro del Medical Team Associazione Calcio Bellinzona (ACB) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 
 

 Organizzatore di numerosi seminari, corsi di perfezionamento, congressi come de Spine I e II 
istruttore ed oratore a diversi congressi e seminari in tutto il mondo: 
 
1997, Ottobre             Presentazione Metodo Maitland,Congresso regionale Ticino, Bellinzona (CH) 

 

1998, Aprile                Trattamento patello femorale secondo J. McConnell, 

                                    Congresso AITR Piemonte, Torino (Italia) 
                            

1999, Novembre          Rehatrain, Rieducazione con “theraband”, Università dello Sport (ISEF)  

                                      Milano (Italia) 
    

2000, 1-3 Dicembre     The McConnell concept  shoulder and patello femoraltreatment,        

                                     Congresso nacional de Fisioterapeutas, Porto (Portogallo) 
  

2001,26-28 Ottobre Trattamento del piede secondo J. McConnell, 

                                     The 1st International  Congress-Show of Manual Therapy,      

                                     Rehabilitation and Associated   Technologies ,  Pieve di Cento (Italia)  

2001, Ottobre               Fitness per seniori,  Simposio per anziani,  
                                      Bellinzona (Svizzera) 
 
2002, 8 Marzo              Patello femoral sindrome, what to do ? Simposio          

                                     Clinica Ortopedica Samedan, Samedan (Svizzera) 

2002,  8 Ottobre           Artrosi – Artrite ???, Simposio per anziani, Locarno                 
    

2002, 23-24 Ottobre  La colonna vertebrale rivisitata secondo McConnell. Approccio, valutazione e                

                                      trattamento del paziente con algia vertebrale lombare:metodi a confronto  

                                     Congresso, Milano (Italia) 

2002, 26 Novembre  Riflessioni biomeccaniche sulla spalla, Giornata Technogym, Manno (Svizzera) 
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2002, 16 Dicembre Riabilitazione di ferimenti acuti nello sport, Seminario per allenatori di calcio di lega           

                                     nazionale A, Tenero ( Svizzera)          

2003, 29 Marzo Il rinforzo muscolare della colonna vertebrale, Simposio del 70° Associazione Ticino  

                                    Fisioterapia, “Il mal di Schiena”, Lugano (CH) 
               

2003, 25  Maggio Il concetto McConnell, Trattamento Patello-Femorale e Spalla, AITR Sardegna,  

                                    Congresso Annuale, Cagliari (Italia)           

2003, 21-22 Giugno   Lo squilibrio muscolare tra trapezio superiore ed inferiore: trattamento delle spalle  

                                     difficili secondo McConnell ,Recupero funzionale nelle artropatie di spalla trattate  

                                     chirurgicamente, Milano (Italia)  

2003,  9 Dicembre Prevenzione di ferimenti acuti nello sport, Seminario per allenatori di calcio di lega  

                                     nazionale A, Tenero ( Svizzera) 

2003, 13 Dicembre Il Concetto McConnell Trattamento Spalle Complesse, La Patologia di Spalla dalla  

                                     Lesione al Recupero della Performance, Legnano (Italia)  

2004, 2 Febbraio Presentazione “Total Trunk”, Ricerca Esame e Valutazione della Forza della Colonna  

                                      Vertebrale, Circolo dei Medici Ticino, Bellinzona (CH) 

2004,  Marzo Corso Trattamento Spalla,  Precongress Course IFOMT, Cape Town (South Africa) 
 

2004, Aprile Corso Patello-Femorale, Postcongress Course, Johannesburg (South Africa) 
 

 2004, Giugno Sindrome da Impingement e Trattamento con Bendaggio e Training Muscolare 
specifico,  

                                     35°Congresso Nazionale Ortopedici Traumatologi Ospedalieri d’Italia, Roma 
(Italia)2005, Ottobre               Chairman al congresso The Spine Roma 
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2009, Febbraio             Chairman al congresso The Spine II Roma 
2010, Marzo                 Presentazione, congresso ortopedici, Leipzig, Germania 
2010, Giugno                Presentazione, PFP conservative management, ESSKA, OSLO Norway 
2010, Novembre           Presentazione Congresso Medici, Mendrisio, Svizzera 
2010, Dicembre            Presentazione al Congresso di Terapia Manuale, Amsterdam 
2011, Febbario             Presentazione al JFK, Fisioterapia Francia, Marsiglia 
2011, Ottobre               Presentazione al Congresso Fisioterapia Nazionale, Pecic, Ungheria 

2012, Giugno                Presentazione al Congresso Ortopedici Chirurghi, Györ, Ungheria 

2012, Ottobre                Presentazione al Congresso Catalunia Fisioterapia, Barcellona, Spagna 

2014/15/16                    Presentazione al Congresso Nazionale di Ortopedia Chiruriga, Budapest, Ungheria 

2015                               Presentazione al Congresso Chirurgia Ortopedia, Hannover, Germania 

2016                               Presentazione al Congresso Asian Pacific, Kula Lumpur, Malaysia 

2017, Gennaio                ha esposto al congresso annuale QPRC, Doha Qatar, 2 giorni riguardo le disfunzioni   
                                       ginocchio e spalla. 
 
2017, Ottobre                  presentato a “Fisioforum”, congress di Fisioterapia organizzato a Roma Italia,  
                                        Neurodinamica secondo Michael Shacklock.  
 
2018, Febbraio                ha presentato diverse relazioni al Congresso Nazionale tenuto in Algeria. 
 
2018, Marzo                    ha parlato al “National Japanese conference”, Tokyo,  “Anterior Knee Pain,  a   
                                         Multimodal Treatment Approach”. 
 
2018, Maggio                  ha tenuto due presentazioni orali alla conferenza internazionale di “Shoulder  
                                        Problems”, a Nice France e due “practical workshops”. 
 
2018, Settembre              ha presentato, alla “international conference of the orthopaedic surgeon” , ESSKA,    
                                        a Budapest Ungheria. 
 
2018, Ottobre                 ha moderato e presentato a “Fisioforum” a Rome, Italia la primia giornata 
 
2018, Ottobre                 ha parlato alla giornata, “Neurale” all’università di Losanna, Centro di Medicina          
                                       CHUV, Svizzera. 

 
2019, Aprile                   è stato invitato alla giornata dedica al Piede, “Foot Day”, Clinique du Pied Centre  
                                       Assal Genève Switzerland, per presentare 4 “workshops” e una relazione teorica.  
 

 

seminari:  Metodo McConnell e Neurodinamica Clinica 

dal 1997 numerosi seminari ogni anno in Italia , Belgio, Portogallo, 
 Germania, Sud Africa e Svizzera quale docente 

dal  2004  quasi tutti i paesi Europei, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia   
                                  Saudita, Brasile, Cile, Argentina, Perù, Colombia 
 
dal 2014                    Libano, Kuwait 

dal 2018                    Giappone, Cina  

dal 2019                     Taiwan, Oman 
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pubblicazioni:  
 
1997   Trattamento secondo McConnell, Rivista di Terapia Manuale italiana 

1998   Trattamento patello femorale secondo McConnell, Riabilitazione Oggi 
 
1999   The McConnell approach, Rivista di Terapia Manuale portoghese, No.2 II 
 
2001   Lavoro di curatela del libro “La patella, approccio d’èquipe” 
           edito da Masson, J.McConnell & R.Grelsamer 
 
2002    Un sommario trattamento patello femorale secondo McConnell,  
           Fisio Ticino  No. 1, III 

 

2003    Dolori cronici della schiena e della gamba, trattamento secondo McConnell 

           Riabilitazione Oggi 

 

2003     Dolori cronici della schiena e della gamba, trattamento secondo McConnell 
            Fisio Ticino No.1, IV   

 

2003     Dolori cronici della schiena e della gamba: una nuova teoria ed un approccio  
              per il trattamento secondo McConnell, Riabilitazione Oggi, XX – n.4 Aprile                                

2011     Deux décennies de McConnell taping, ce que nous en connaissons, quelles en  
             sont les efficacités et le preuves ? Kinesither Rev 2011; (109-110) : 40-43 
 

2010 Autore del libro 
Whole Body Vibration edito da Elsevier 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del pacchetto Windows e utilizzo del programma di posta elettronica Outlook 
e Internet Explorer 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Suono il pianoforte da 20 anni 
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ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
Bellinzona,	20	Luglio	2019	 	 	 	 														Firma		
	
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Io sottoscritto Alfio Albasini, nato a Bellizona il 20 Agosto 1968, consapevole della sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, sotto la proprio responsabilità dichiara che le informazioni sopra riportate corrispondono al 
vero. 
 
 
Bellinzona, 20 Luglio 2019                                                              
 
      In fede     Alfio Albasini 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (Art.13 - D.Lgs.196/2003) 
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Ai sensi del D.Lgs.196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la ns. Struttura entrerà in possesso di Vs. dati personali. 
Il trattamento delle informazioni che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando 
riservatezza e diritti. 
In particolare Vi confermiamo che, i dati “sensibili”, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e 
previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (Art.26 - D.Lgs.196/2003). 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: i vostri dati personali sono raccolti, registrati, memorizzati e gestiti per i seguenti fini: 
per finalità funzionali all’esercizio dei diritti e degli obblighi previsti per legge e/o contrattuali, in particolare quelli contabili 

e fiscali, per adempiere a Sue specifiche richieste, nonché per finalità di tutela del credito; 
per finalità di marketing, commerciale e promozionale anche mezzo posta elettronica e sito web (tali dati NON sono 

ceduti a terzi e si riferiscono alle attività economiche svolte). 

Modalità del trattamento: i dati sono trattati in modalità cartacea e/o informatizzata. 

Natura obbligatoria/facoltativa: il conferimento dei dati è obbligatorio per forza di legge e/o per adempimento 
contrattuale. Il rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o 
dell’erogazione del servizio. 

Comunicazione ad altri soggetti: i dati saranno portati a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati, dei collaboratori 
autorizzati della ns. Struttura e potranno essere comunicati a istituti di credito e/o società finanziarie, società di recupero crediti e/o liberi 
Professionisti di cui la nostra struttura si avvale, anche in forma associata,  nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni (l’elenco 
può essere richiesto alla ns. Struttura). I dati saranno pubblicati nell’applicazione ECM presente nel sito dell’ AGE.NA.S.. 

I soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, ai quali i Vs. dati possono essere comunicati, utilizzeranno tali dati in qualità di titolari, 
ad eccezione dei soggetti nominati responsabili. 

Diffusione dei dati: i dati NON saranno oggetto di diffusione. 

Titolare del trattamento: New Master srl – via Tuscolana 63 – 00182 Roma 

Responsabile del trattamento:  Cinti Serenella 

Diritti dell’interessato: il Responsabile del Trattamento Vi fornirà i riscontri previsti dalla legge qualora intendiate far 
valere i diritti a Voi riconosciuti dall’articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che per Vs. comodità riproduciamo integralmente. 

Decreto Legislativo n.196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 

2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il sottoscritto ALBASINI ALFIO, in qualità Interessato, preso atto dell’informativa ricevuta, in particolare dei diritti 
riconosciuti dall’art.7, D.Lgs.196/2003, dichiara e per quanto di ragione espressamente  

ACCONSENTE 
ai sensi dell’art.23 D.Lgs.196/2003 al trattamento, ivi compresa la comunicazione dei dati personali, nonché ai 
trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati in parola agli altri soggetti, a loro volta Titolari o Responsabili del 
trattamento, indicati nell’informativa resa, limitatamente agli scopi ivi richiamati.  

 
L’interessato ___________________________ 




