Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679

Gentile Dott./Dott.ssa,
in relazione al Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche Regolamento), avente ad
oggetto la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, si riporta la
seguente informativa.

1. Titolare del trattamento
L’Ordine degli Psicologi Regione Valle D’Aosta, in persona del Presidente pro tempore,
Dott. Alessandro Trento, con sede in Aosta, Via Vevey, n. 19, tel. 0165363245, e-mail
info@ordinepsicologi.vda.it, pec. ordinepsicologi.vda@psypec.it, P.IVA 90011050078, in
qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, con la presente La
informa che il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
I dati personali in possesso dell’Ordine sono raccolti direttamente dagli iscritti mediante la
varia modulistica da questo predisposta, ovvero nelle altre forme previste dalla legge.

2. Responsabile della protezione dei dati (artt. da 37 a 39 del Regolamento)
Il Titolare del trattamento, in quanto Ente Pubblico ha designato il Responsabile Protezione
dei Dati Personali (di seguito D.P.O) in virtù di nomina avvenuta a seguito della Delibera del
Consiglio dell’Ordine, nella figura della dott.ssa Tatyana Barbara Mondet, via Mont
Emilius, 57 Quart 11020 (pec avvtatyanamondet@pec.it).
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3. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei suoi dati personali, in qualità di iscritto all’Ordine degli Psicologi Regione
Valle d’Aosta, è effettuato per lo svolgimento delle finalità istituzionali e di interesse
pubblico perseguite dall’Ordine così come regolamentate dalla legge Professionale e dalla
normativa vigente.
Tale trattamento è indispensabile in particolare per: la gestione dell’albo degli iscritti,
comprese eventuali variazioni; gestione dei fascicoli relativi a procedimenti disciplinari;
gestione di istanze presentate dall’iscritto; formazione e gestione di albi ed elenchi;
adempimenti delle prescritte finalità di natura fiscale e/o assistenziale oltre che agli eventuali
adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio; gestione delle iniziative di formazione
e/o aggiornamento professionale, culturali e/o ricreative e gestione dei crediti formativi;
gestione di eventuali pratiche di recupero crediti vantati da Ordine nei confronti degli
iscritti; attività volte a favorire gli iscritti nello svolgimento della professione.
I dati trattati potranno riguardare:
a) notizie anagrafiche e recapiti (per esempio: nome, cognome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, residenza, domicilio anche temporaneo, domicilio professionale, numeri di
telefono e recapiti di posta elettronica utilizzabili per lo svolgimento delle attività,
cittadinanza);
b) dati e informazioni contenute nel curriculum e comunque attinenti livelli di
istruzione, formazione e di professionalità acquisiti;
c) dati giudiziari;
d) provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa in vigore adottati dall’Ordine
stesso in caso di violazioni (es. sospensione dall’albo);
e) crediti formativi acquisiti ed esenzioni o autorizzazioni, registrazioni di orari di
accesso e uscita rispetto a eventi formativi;
f) informazioni attinenti pratiche gestite
istanze/comunicazioni degli iscritti/terzi;

dagli

iscritti,

fatti

riportati

in

g) attivazione gratuita di una casella di posta elettronica certificata prevista ai sensi del
DL 185/2008 con il gestore Aruba al fine delle notifiche ufficiali obbligatorie;
Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento delle finalità sopra elencate è necessario
per una corretta gestione del rapporto tra iscritti e Ordine professionale e il conferimento dei
dati è obbligatorio per attuare i fini sopra indicati.
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4. Consenso ulteriore non indispensabile alla gestione del rapporto
Previo suo consenso specifico, che potrà successivamente essere revocato, il Titolare del
trattamento, potrà utilizzare sue immagini e/o registrazioni audio/video tratte da eventi
formativi, culturali, ricreativi per finalità comunque legate ad attività istituzionali
dell’Ordine, anche promozionali (a mezzo di siti web e pagine social di sua proprietà,
eventi, stampa di brochure similari.).
La informiamo, inoltre, che il Titolare del trattamento tratta elettronicamente i suoi dati per
adempiere alla richiesta di invio di newsletter, anche commerciali, ivi compreso materiale
inerente eventi ed iniziative di altri Ordini o Enti nel completo rispetto dei principi di liceità
e correttezza e delle disposizioni di legge.
I dati saranno conservati presso la sede del titolare, presso la sede del provider esterno
(nominato responsabile) e presso la piattaforma utilizzata per l’invio di informazioni e/o
comunicazioni solo ed esclusivamente per dare esecuzione ai servizi necessari per una
corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato (per
conoscere l’elenco dei soggetti esterni contattare il Titolare).
I Suoi dati potranno essere visualizzati anche dalla società che gestisce il sito web
limitatamente agli accessi tecnici per esigenze di manutenzione e gestione del server web. I
suoi dati non saranno diffusi e, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati
personali è stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati. I
suoi dati saranno trattati con modalità elettroniche che non utilizzano cookie. Il tutto fermo
restando il divieto assoluto di utilizzo delle immagini e/o delle registrazioni audio video in
contesti che pregiudichino la sua dignità personale ed il decoro professionale e, comunque,
per finalità diverse da quelle sopra indicate.
Il conferimento del consenso in tal caso è facoltativo e l'eventuale suo rifiuto ad autorizzare
il trattamento di cui alla finalità precedente non comporta alcuna problematica alla corretta
gestione del rapporto: tuttavia, in mancanza del consenso nel sovrastante form, non sarà
possibile erogare il servizio.
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5. Dati conferiti volontariamente
Previo suo consenso specifico, che potrà successivamente essere revocato, il Titolare del
trattamento potrà pubblicare sul sito internet dell’Ordine stesso ulteriori dati da lei
indicati su richiesta dell’Ordine rispetto a quelli obbligatori per legge (numero e data
iscrizione all’Albo, Nome e Cognome, data e luogo di nascita e l’indirizzo ove viene
esercitata l’attività lavorativa, nonché i provvedimenti di cui al punto 3 lett. d) della presente
informativa).
I dati saranno conservati presso la sede del titolare, presso la sede del provider esterno
(nominato responsabile) e presso la piattaforma utilizzata solo ed esclusivamente per dare
esecuzione ai servizi necessari per una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela
dei diritti dell’interessato (per conoscere l’elenco dei soggetti esterni contattare il Titolare).
Tali dati non verranno ceduti a terzi, a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.
I suoi dati saranno trattati con modalità elettroniche che non utilizzano cookie. Il
conferimento del consenso in tal caso è facoltativo e l'eventuale suo rifiuto ad autorizzare il
trattamento di cui alla finalità precedente non comporta alcuna problematica alla corretta
gestione del rapporto: tuttavia, in mancanza del consenso nel sovrastante form, non sarà
possibile erogare il servizio.

6. Base giuridica e liceità del trattamento
In riferimento alle liceità del trattamento individuate si specificano, di seguito, le basi
giuridiche su cui si fondano:
a) Per le finalità di cui al Punto 3., lettere da a) a f) della presente informativa, il trattamento
è necessario per adempiere ad obblighi legali al quale è soggetto l’Ordine e per l’esecuzione
di un interesse pubblico di cui è investito il Titolare per il perseguimento del legittimo
interesse del Titolare del trattamento stesso o di terzi.
b) Per le finalità di cui ai Punti 4 e 5 della presente informativa il trattamento dei suoi dati
personali è possibile solo ed esclusivamente previo suo consenso specifico.

7. Modalità del trattamento
Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed
organizzative, adeguate al trattamento stesso così come previsto dagli artt. 24, 25 e 32 del
Regolamento europeo 2016/679. Tutti i dati sono trattati sia con l’ausilio di sistemi
informatici sia a mezzo di apposite banche dati cartacee.
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8. Destinatari dei dati personali trattati

I suoi dati per le finalità precedentemente indicate potranno essere comunicati: al Consiglio
Nazionale Ordine Psicologi quale autonomo Titolare del trattamento, alle Autorità
Giudiziarie in genere, a Ordini o Collegi professionali, ad istituti previdenziali, assistenziali,
all’amministrazione finanziaria dello Stato, agli Enti Pubblici e Ministeri eventualmente
autorizzati, alle forze di polizia, a ufficiali giudiziari, sempre nei limiti delle previsioni
legislative, regolamentari o contrattuali.
Tali dati verranno comunicati inoltre:
- al personale dell’Ordine, ivi compresi i Consiglieri, ai consulenti o collaboratori interni ed
esterni (opportunamente incaricati e formati a norma dell’art. 29 del Regolamento UE),
- ai Responsabili del trattamento appositamente nominati (terzi addetti alla contabilità,
amministratori di sistema e/o soggetti terzi che gestiscono e prestano assistenza su software
e sistemi utilizzati dall’organizzazione per la propria operatività, al DPO).
- a Società informatiche, fornitori di rete, servizi pec, servizi di comunicazione elettronica e
servizi informatici e telematici di archiviazione e di gestione informatica dei dati.
I dati anagrafici sono soggetti a diffusione attraverso le periodiche pubblicazioni dell’Albo.

9. Trasferimento di dati a un Paese Terzo (Artt. da 44 a 49 Reg. 2016/679)
Non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati verso un paese terzo o a un’Organizzazione
internazionale (paese esterno all’Unione).

10. Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo prescritto dalla legge in
conformità con le norme che regolano gli archivi degli enti pubblici e comunque nel termine
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.
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11. Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
l chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
l richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto
o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in
un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare
tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
l opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di
situazioni particolari che La riguardano;
l revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento
sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali
comuni oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine
razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita
sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
l proporre reclamo a un'autorità di controllo Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, con sede in Roma via di Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it,
nel caso in cui ritenga che i suoi diritti nell’ambito di protezione dei dati personali siano
stati violati o siano a rischio
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Ordine degli Psicologi Regione
Valle D’Aosta, all’indirizzo pec ordinepsicologi.vda@psypec.it.

12. Eventuali conseguenze del rifiuto di rispondere
Come già specificato, in relazione alle suddette finalità di cui al Punto 3, da lett. a) a f) della
presente informativa, il conferimento dei dati personali da parte dell’Iscritto ha natura
“obbligatoria”, discendendo da disposizioni di legge che definiscono obblighi legali al quale
è soggetto l’Ordine nonché per l’esecuzione di un interesse pubblico di cui è investito il
Titolare.
Il conferimento e trattamento dei dati da parte della scrivente per le finalità di cui ai Punti 4
e 5 della presente informativa è possibile solo previo suo consenso specifico e non è
obbligatorio.
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Io sottoscritto/a_________________________C.F:___________________________
DICHIARA
di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 ed
autorizza l’Ordine degli Psicologi Valle D’Aosta al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati personali nei limiti e per le finalità di cui al Punto 3., lettere da a) ad f) della
presente informativa ivi compresi quelli sensibili e giudiziari.
Restituisce pertanto la presente firmata, come attestazione di ricevuta delle informazioni
sopra esposte.

Aosta, lì ________________
FIRMA
_________________________________

Consenso ulteriore non indispensabile alla gestione del rapporto
Presta il suo libero consenso all’eventuale utilizzo di sue immagini e/o registrazioni
audio/video per finalità legate ad attività istituzionali dell’Ordine.
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
(NB la casella NON deve essere pre-flaggata e si deve tenere traccia dei moduli).

Aosta, lì__________________
FIRMA
__________________________________
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Presta il suo libero consenso all’eventuale ricezione di newsletter, anche promozionali.
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
indirizzo email:

__________________________________________________

(NB la casella NON deve essere pre-flaggata e si deve tenere traccia dei moduli).

Aosta, lì__________________
FIRMA
__________________________________

Consenso per la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine
Presta il suo libero consenso affinché sul sito dell’Ordine degli Psicologi Valle D’Aosta
(www.ordinepsicologi.vda.it), oltre ai dati obbligatori per legge quali numero e data
iscrizione all’Albo, Nome e Cognome, data e luogo di nascita e l’indirizzo ove viene
esercitata l’attività lavorativa, nonché i provvedimenti di cui al punto 3 lett. d) della presente
informativa, vengano pubblicati nella sezione “ELENCO ISCRITTI” i seguenti dati che
saranno visibili dagli utenti:
numero di cellulare: __________________________________________________
indirizzo email:

__________________________________________________

□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
(NB la casella NON deve essere pre-flaggata e si deve tenere traccia dei moduli).

Aosta, lì_________________________

FIRMA
___________________________________
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