TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa per il cliente ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003

Con la presente si informa che il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 hanno
introdotto una specifica disciplina in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e sensibili. Il trattamento dei dati deve essere eseguito secondo i principi di correttezza,
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è la dott.ssa Vanessa Pergher, la quale è responsabile della protezione dei dati
personali;

1.

Finalità del trattamento. Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini connessi allo
svolgimento dei compiti e degli obblighi derivanti dall'incarico della dott.ssa Vanessa Pergher nel rispetto
delle norme vigenti. I dati forniti sono direttamente connessi allo svolgimento delle prestazioni di ascolto e
consulenza psicologica erogate presso la Scuola secondaria di primo grado Damiano Chiesa nei confronti di
minori che frequentano la stessa, compresa la sezione SMIM, dei genitori degli studenti frequentanti
l’Istituto Comprensivo Riva 1 e di chi vi lavora (corpo docente, assistenti educatori, personale
amministrativo);
2.

Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati verrà effettuato secondo modalità manuali idonee a
proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti, direttamente dalla Dott.ssa Vanessa Pergher,
con l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato,
uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione e con particolare tutela ex. Art.9 GDPR dei dati sensibili di
natura sanitaria e/o relativi a minori.
3.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a
rispondere. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in caso di rifiuto non sarà strutturalmente possibile
svolgere l’attività professionale richiesta e gli obblighi di legge da essa derivanti.
4.

Comunicazione dei dati a terzi. La psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico degli
Psicologi italiani, in particolare è strettamente tenuta al segreto professionale (Art. 11); la psicologa può
derogare da questo obbligo in base a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Codice Deontologico degli
Psicologi italiani o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
5.

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati in maniera sicura solo per il tempo
necessario ad adempiere alle finalità per le quali sono stati raccolti, e per non oltre cinque anni dalla
cessazione del rapporto professionale (come da indicazione Codice Deontologico, art.17).
6.

Profilazione e Diffusione dei dati. I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun
processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
7.

Diritto di accesso ai dati e altri diritti dell'interessato. Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia in
corso o meno un trattamento dei suoi dati e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati e alle seguenti
informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali trattati; i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; il periodo di conservazione dei dati
personali previsto. Lei può di esercitare il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione dei dati personali che
la riguardano. Ha il diritto di proporre reclamo innanzi alle autorità di controllo (Autorità Garante per la
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). Lei ha il diritto di revocare il suo consenso in ogni
momento senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Ove
applicabili, lei ha il diritto all'oblio, il diritto alla limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano.
8.

Modalità di esercizio dei diritti. I suddetti diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento inviando
comunicazione scritta al Titolare del trattamento dei dati, Dr.ssa Vanessa Pergher, con domicilio fiscale a
Arco, Vicolo Secco 2, reperibile al numero 3407981797, email vanessapergher@hotmail.it, PEC
vanessa.pergher@psypec.it
9.

10. Altre specificazioni ai sensi del GDPR: Il titolare del trattamento non effettua in alcun modo la vendita o
l’affitto di dati personali. Non è presente un processo decisionale automatizzato. I dati non sono utilizzati in
nessun processo monitoraggio su larga scala. I dati non vengono conferiti a paesi fuori dall’Unione Europea
e/o fornitori di servizi non armonizzati ai sensi del GDPR.

AUTORIZZAZIONE PER L’ACCESSO DEGLI ALUNNI ALLO SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA
Per poter usufruire del servizio, è necessario il consenso firmato da entrambi i genitori

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
La sottoscritta ___________________________________________________________________________
Genitori/affidatari dell’alunno/a ________________________________ frequentante la classe _________,
presa visione della presenza presso l’Istituto dello Sportello di Consulenza Psicologica e dell’informativa allegata al
modulo:
Acconsentono
Non acconsentono
al trattamento dei dati sensibili del minore, necessari per lo svolgimento delle attività elencate.
Di conseguenza
Autorizzano
Non autorizzano
Il/la proprio/a figlio/a ad usufruire degli incontri con la psicologa, dott.ssa Vanessa Pergher.
In fede
Firma del padre

Firma della madre

_________________________

________________________

