Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)
PER L’ACCESSO ALLO SPORTELLO PSICOLOGICO D’ASCOLTO
Gentilissimi,
la presente per informarVi che il GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
La presente per informarVi che:
1. I dati sensibili verranno trattati esclusivamente ai fini previsti della partecipazione al servizio di
“Sportello d’ascolto psicologico” e nell’interesse di coloro che usufruiscono del servizio. I dati
forniti sono direttamente connessi allo svolgimento delle prestazioni di consulenza psicologica
erogate dalla Dott.ssa Caterina Maria Massarotti presso le Scuole Primarie di Malnate (VA) nei
confronti dei genitori i cui figli frequentano le stesse e dei docenti che ivi prestano servizio.
Saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la sicurezza,
l’integrità e l’accessibilità dei dati personali, secondo la normativa UE 2016/679 GDPR.
2. Il consenso al trattamento dei dati è necessario per la fornitura della prestazione. L’eventuale
mancato conferimento comporta l’impossibilità di poter accedere al servizio.
3. Il titolare del trattamento dei dati relativi alle attività dello “Sportello d’ascolto psicologico” è la
Dott.ssa Caterina Maria Massarotti.
4. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici,
sulla base delle normative vigenti in considerazione della pandemia da Covid-19 tutt’ora in atto.
I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà al servizio, comunque coperti dal segreto
professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con
quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani.
5. I dati personali potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie
sulla base di precisi doveri di legge. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo
previo esplicito consenso.
6. I tempi di conservazione e tutela dei dati fanno riferimento alle indicazioni della normativa UE
2016/679 GDPR e dell’art. 17 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
7. In qualunque momento potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 e 24 del D. Lgs. 196/03 in
merito alla cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati.

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________ nato/a
___________ , il ___________ per presa visione dell'informativa relativa allo “Sportello d’ascolto
psicologico”, istituito presso questo Istituto
 AUTORIZZANO
La Dott.ssa Caterina Maria Massarotti al trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento
delle operazioni indicate nell'informativa.
Luogo e data, ____________________
Firma (leggibile) __________________________

