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Informativa sulla privacy 
 
Gentile associato,  
con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché́ tu sappia come saranno trattati i 
tuoi dati personali. 
Titolare del trattamento è l’Associazione Intrecci-KonTatto, con sede in Arco, Via Santa Caterina 45, 
che puoi contattare tramite la casella di posta elettronica: info@intreccibiografici.it. Il trattamento dei 
dati personali, che hai comunicato e che abbiamo acquisito, è mirato unicamente alla realizzazione 
delle finalità̀ istituzionali promosse dalla Associazione, che non ha scopo di lucro, è apolitica, 
apartitica, aconfessionale ha finalità di tipo sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. 
 
L’Associazione propone le seguenti finalità: 

- svolgere attività di aiuto alle persone dirette a favorire la consapevolezza di sé, l’autonomia nelle 
relazioni interpersonali e la ricerca etica e spirituale; 

- favorire la crescita personale e professionale dei singoli e dei gruppi, con particolare riguardo per 
le professioni dell’area sociale e sanitaria ed educativa, come titolo esemplificativo e non 
esaustivo: assistenti sociali, counsellor, educatori, insegnanti, infermieri professionali, medici, 
operatori pastorali, psicologi, volontari; 

- promuovere l’ascolto biografico, il miglioramento delle relazioni interpersonali e di cura, lo 
sviluppo di competenze a supporto delle relazioni di aiuto, personali e professionali; 

- favorire la formazione dei singoli, delle coppie e dei gruppi, fornendo supporto e strumenti a tutti 
coloro che si impegnano a favorire la valorizzazione della persona umana nella professione, nel 
volontariato e nella vita corrente; 

- diffondere “un approccio eco-biografico” che considera la persona immersa in una rete relazionale 
- fra sé e l’altro – e intra-relazionale - tra sé e sé – alla quale partecipa con tutte le proprie sfere 
bio-psico-socio-spirituali, le quali sono in reciproca relazione e interdipendenza; 

- dare ascolto ai bisogni della comunità e del territorio e offrire spazi di dialogo, aiuto, confronto, 
collaborazione, interculturalità tra singoli, coppie e gruppi, famiglie, istituzioni civili ed organismi 
sociali.   

 
Per meglio perseguire le sue finalità, l’Associazione, nello svolgimento delle sue attività potrà 
instaurare ogni forma di collaborazione con enti pubblici e/o privative non siano in contrasto con la 
natura dell’Associazione. In particolare l’Associazione collabora con Arké Formazione di Riva del 
Garda e IBRAI (Istituto Biografico Ricerca Approccio Integrato), operanti nel campo della psicologia 
e delle scienze umane. 
 
Firma_________________________________________ 


