Informativa riguardo al trattamento dei dati personali
(art.13 REG.UE 2016/679)
Gent. Le Signora/e
ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016 /679 ed in relazione alle informazioni di cui
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone ed altri soggetti in materia di trattamento
di dati personali, si informa quanto segue.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica Onlus, con sede in
via Federico Rosazza 58, 00153 Roma, CF e P.IVA 11958401009.
La Cooperativa ha designato il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che può essere
contattato agli indirizzi della Cooperativa.
Finalità e modalità di trattamento dei dati
I dati personali forniti verranno utilizzati a fini di ricerca, cura, formazione, diffusione
scientifica e promozionale dell'attività della Cooperativa. I dati saranno trattati in conformità
in quanto previsto e disciplinato dal regolamento Ue, mediante strumenti manuali e
informatici, raccolti esclusivamente per gli scopi indicati in questa informativa.
Conservazione dei dati
I dati personali, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell'art.5 GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed esplicito oggetto di
trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Comunicazione e Diffusione dei dati
Informiamo inoltre che i dati personali raccolti non sono soggetti a diffusione e non saranno
oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, commercialisti, o ad altri
soggetti per gli adempimenti degli obblighi di legge.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
l chiedere al Titolare 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 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. Il trattamento basato sul consenso ed
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua

liceità;
l proporre reclamo ad una autorità di controllo
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l'informativa che precede, di cui all'art.13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Io sottoscritto___________________________________________
Codice Fiscale__________________________________________
alla luce dell'informativa ricevuta,

□Presto il consenso
□Nega il consenso
(NB la casella NON deve essere pre-flaggata e si deve tenere traccia sia dei moduli che della
prestazione del consenso stesso).

Roma, ____________________
Firma

________________________________________

