Informativa Privacy (ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003)
1. Natura dei dati trattati
Desideriamo informarla che il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale
e
al
diritto
alla
protezione
dei
dati
personali.
Le segnaliamo quindi che per “dati personali” identificativi (nome, cognome, email, numero di telefono) si
intendono, ai sensi del predetto D. Lgs 196/2003, quelli che Le richiediamo con il modulo da compilare online e quelli spontaneamente da lei forniti via mail o via telefono quando contattati dalla professionista,
tenendo presente che non vi è alcun obbligo da parte sua di fornirli. Inoltre il Regolamento europeo
2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Testo unico in
materia di protezione dei dati personali) hanno introdotto una specifica disciplina in materia di tutela delle
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili. Secondo la suddetta
normativa, il trattamento dei dati deve essere eseguito secondo i principi di correttezza, trasparenza e di
tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
2. Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali dell'utente avverranno nel rispetto dei principi generali di
necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza ed in particolare il trattamento dei dati avverrà per i
trattamenti necessari ed indispensabili legati al servizio di supporto psicologico fornito.
3. Modalità del trattamento
I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno
conservati in appositi archivi cartacei e/o elettronici. La documentazione verrà correttamente mantenuta e
protetta per tutto il tempo necessario al trattamento utilizzando opportune misure di sicurezza, in modo da
ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme
alle finalità.
4. Ambito di conoscenza dei dati trattati
I dati raccolti ed elaborati saranno messi a disposizione della psicologa che offrirà il servizio di supporto
psicologico. I dati non saranno oggetto di diffusione ed una volta ultimati i trattamenti previsti verranno
distrutti quando non avremo più necessità o obbligo di conservarli.
5. Diritti dell'interessato
La informiamo che in qualità di interessato ha tutti i diritti previsti dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs n 196/2003 che
possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento anche per il tramite
di un incaricato al quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
6. Obbligo o facoltà di conferire i dati
Si precisa che il conferimento dei dati personali richiesti è strettamente necessario ai fini del servizio di
supporto psicologico da voi richiesto.
7. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la Dott.ssa FERNANDA ZANIER (di seguito indicato anche come "professionista")
con residenza in Arta Terme, fraz. Cabia 33022 Udine
Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all'indirizzo: fernanda.zanier@libero o cellulare: 347
7195301
8. Consenso al trattamento di dati personali Ai sensi dell'Art 23 del D.Lgs n 196/2003
L'utente manifesta espressamente il suo libero e pieno consenso al trattamento dei dati secondo le finalità
indicate nell'informativa e nei limiti in cui il proprio consenso fosse richiesto ai fini della legge.
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (ex art. 23
D.Lgs.
196/2003)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, presa
integrale visione della presente informativa esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali
per gli scopi di cui all’incarico professionale conferito alla Dr.ssa FERNANDA ZANIER.
Data _________________________

FIRMA _______________________________________

