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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E D.LGS. 101/2018
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni professionali strettamente
inerenti alla nostra attività e per potere adempiere ai conseguenti obblighi legali.
Le attività potranno essere eseguite utilizzando supporti cartacei e/o informatici anche ad opera di terzi;
in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel
rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale.
L'acquisizione delle informazioni fornite, anche di quelle eventualmente idonee a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche o di altro genere, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni, o organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico o sindacale, nonché
quelle idonee a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di trattamento solo con il Vostro
consenso scritto.
Precisiamo che rifiutando tale consenso non saremo in grado di svolgere la nostra opera professionale e
che pertanto dovremo rinunciare all'incarico.
I dati personali c.d. "sensibili" non verranno comunicati o diffusi a terzi per nessun motivo e saranno
trattati limitatamente al perseguimento delle finalità stabilite (es.: valutazione/prevenzione del
disagio scolastico, ….
Potrete esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR e D.Lgs. 101/2018:
- diritto di accesso ai dati personali,
- diritto di rettifica,
- diritto alla cancellazione,
- diritto alla limitazione del trattamento,
- diritto alla portabilità ovvero diritto di ottenere copia dei dati personali in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da P/C e diritto che essi vengano trasmessi a un altro
titolare del trattamento. Nel caso sarà onere del professionista verificare la legittimità delle
richieste fornendo riscontro, di norma, entro 30 giorni.
- I dati personali saranno conservati unicamente per il periodo di tempo strettamente necessario
allo svolgimento dell’incarico e al perseguimento delle finalità proprie dell’incarico stesso e
comunque per un periodo minimo di 5 anni (art.17 del Codice Deontologico degli Psicologi
Italiani).
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il dott. GIANCARLO SCOTTI

