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Seminario   

Being Serial Killer: un’analisi  
psico-criminologica 
 

Dr.ssa Alexa Roscioli 
Dr. Roberto Molino 
Dr.ssa Francesca Guidi 

Relatori 

Aggiornamento professionale (CFP) 

□ 16,45-17,45 Videoproiezione e discussione 
 sulle interviste e sul processo a Jeffrey 
 Dahmer 
 
□ 17,45-18,00 Coffee break 
 
□ 18,00-18,30 Jeffrey Dahmer nella cultura di 
 massa e curiosità (libri, film ecc.) 
 
□ 18,30-19,00 Plenaria conclusiva: feedback e 
 domande dei partecipanti 
 
□ 19,00 Consegna attestati di partecipazione 

 
Programma 
 
□ 14,00-14,30 Presentazione dei relatori e 
 introduzione al Seminario 
 
□ 14,30-15,00 La storia di Jeffrey Dahmer: 
 biografia, omicidi, vittime, arresto e processo 
 
□ 15,00-15,45 Criminal profiling: definizione di 
 “serial killer”, classificazione FBI, modus 
 operandi-firma e teoria di Locard 
 
□ 15,45-16,00 Coffee break 
 
□ 16,00-16,45 Psicologia applicata ai delitti di 
 Jeffrey Dahmer: psicodinamica, 
 psicopatologia, correlati neurobiologici e 
 vittimologia 



Segue modulo di iscrizione 

Quote di partecipazione 
□ Quota ordinaria euro 30,00 
□ Quota agevolata per studenti universitari e appartenenti alle forze di polizia euro 25,00 
□ Quota riservata agli studenti dell’ISF College e agli iscritti ANCRIM: euro 10,00 

Location 
ISF College - Istituto di Scienze Forensi  
Via Leonardo da Vinci n. 5 - Corsico (Milano) 
Tel. 02.3672.8310 - Fax 02.3672.3678 
E-mail: info@isf.college 
 

Indicazioni per raggiungere il College: 
https://www.isf.college/sedi.html 
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Modulo di iscrizione 
SCRIVERE TUTTO IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

Io sottoscritto/a 

cognome e nome _____________________________________________________________ data di nascita __________________  

luogo di nascita _________________________________________ (prov. ____)  

città di residenza _________________________________________ (prov. ____) indirizzo __________________________________  

codice fiscale _________________________________________________ telefono* ______________________________________  

indirizzo di posta elettronica* ________________________________________________________________________ 

desidero partecipare al Seminario “Being Serial Killer: un’analisi psico-criminologica” organizzato dall’Istituto di Scienze Forensi che 

si terrà il giorno 12 aprile 2019  (inizio ore 14,00).  

Informativa Privacy 
I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del Reg. EU 2016/679 ai sensi dell’art. 6, par. 1. lettere b), c) e f) per adempiere ad 
un contratto/precontratto o per obblighi di legge ovvero per legittimo interesse (*) per consentire al Titolare del trattamento di  
contattarLa per urgenze o necessità. L’informativa completa è a disposizione dell’interessato alla pagina seguente. 
 

SOLO PER I SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE 

Dichiaro di godere dell’agevolazione prevista in quanto (indicare la categoria agevolata) ___________________________________ 

________________________________________________________________________ . Il giorno di inizio delle lezioni esibirò, a 

richiesta degli addetti dell’Istituto, idoneo documento che certifica la mia posizione. 

Verso, contestualmente alla presente iscrizione, la somma di euro __________  sulle seguenti coordinate bancarie: 

ISTITUTO DI SCIENZE FORENSI Srls 
IBAN: IT37 K 05034 32901 0000 0000 4714 
Banco BPM S.p.A. - Agenzia Cesano Boscone (MI) 
Causale del bonifico: SEMINARIO 12 APR 19 + COGNOME E NOME PARTECIPANTE 
 

Gli studenti del College e gli iscritti ANCRIM pagheranno la propria quota direttamente allo Student Office il 
giorno dell’evento. 
 

Nel caso in cui il Seminario non dovesse svolgersi per mancato raggiungimento di un numero sufficiente di iscritti, l’Istituto mi 
rimborserà la quota di partecipazione versata e sarà ritenuta libera da qualsiasi altra obbligazione nei miei confronti. 
La Direzione dell’Istituto si riserva di modificare il programma del Seminario ovvero sostituire i docenti del per ragioni organizzative. 
 

Data __________________       Firma ________________________________________  

 

Inviare in formato pdf via e-mail a: studentoffice@isf.college  



Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
 

L’Istituto di Scienze Forensi Srls, con sede in Corsico (Mi), via Leonardo da Vinci n. 5, in qualità di Titolare del trattamento dei 
dati personali, in adempimento all’obbligo di informare gli interessati sugli elementi fondamentali del trattamento dei dati 
personali, informa, specificandole qui di seguito, quali sono le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali.  
Per “trattamento” si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati personali.               

 
Finalità e modalità del trattamento 
Nell’ambito dello svolgimento professionale delle attività di consulenza tecnica, formazione e prestazione di servizi 
commerciali, sono oggetto di trattamento i dati personali raccolti direttamente presso l'interessato.  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei e informatici, con modalità volte a prevenire violazioni 
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.  
I dati personali sono mantenuti archiviati solo per lo stretto tempo necessario per l’erogazione dei servizi ovvero in osservanza 
di disposizioni di legge. 
I documenti fiscali sono invece mantenuti e archiviati in sicurezza entro i termini di accertamento fiscale. 

 
Basi giuridiche del trattamento 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, art. 6 par. 1, lettera b) e c), i dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, sulla base 
giuridica di necessità, per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato o per consentire 
al Titolare del trattamento di adempiere ad obblighi legali a cui è soggetto. 
Ai sensi dell’art. 6, par. 1. lettera f), i Suoi dati personali saranno trattati sulla base giuridica del legittimo interesse. Ogni 
eventuale trattamento non rientrante in quanto sopra specificato, sarà effettuato ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettera a), con il 
consenso da parte dell’interessato. 
L’art. 4, paragrafo 1, numero 11 del Reg. UE 2016/679, definisce “consenso” una “qualsiasi manifestazione di volontà libera, 
specifica, informata e inequivocabile” resa attraverso una “dichiarazione o azione positiva inequivocabile”. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per trattamenti effettuati ai sensi dell’art. 6, lettere b), c) ed f). Il rifiuto al conferimento 
dei dati, anche parziale, potrebbe comportare l’inattuabilità o l’inefficacia della prestazione professionale. I dati personali 
trattati con richiesta di consenso esplicito da parte dell’interessato, sono invece da ritenersi facoltativi. 
 
Ambito di Comunicazione e diffusione 
Tutti i soggetti formalmente designati e autorizzati al trattamento, potranno essere a conoscenza dei Suoi dati secondo i 
rispettivi profili di autorizzazione. I dati, inoltre, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 
consulente fiscale per la gestione delle attività contabili 
e a tutti coloro cui, per disposizione di legge o normativa secondaria, debbano eventualmente essere trasmessi (Agenzia 
Entrate ecc.). 
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione e non saranno trattati al di fuori dell’Unione Europea. 
  
Diritti riconosciuti all’interessato 
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del 
Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati conferiti 
(contenuto e origine), verificare le finalità del trattamento, conoscere i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati 
personali sono o saranno comunicati e il periodo di conservazione dei dati stessi. Ha inoltre il diritto di chiedere la rettifica, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento, di porre reclamo ad un’autorità di controllo, di conoscere se esista un processo 
decisionale automatizzato e la logica che per lo stesso viene utilizzata. Ha infine diritto di chiedere il diritto all’oblio e la 
portabilità nonché di essere informato qualora i Suoi dati personali vengano trasmessi ad un Paese terzo. 
Per l’esercizio dei Suoi diritti, può rivolgersi ai Titolare del trattamento scrivendo una e-mail a isf@scienzeforensi.net 


