INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 ("CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI") e GDPR UE 679/2016
per la raccolta del consenso al trattamento dei dati personali
Il D.lgs. n. 196/2003 e il nuovo regolamento GDPR UE 679/2016 prevedono 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 e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In particolare e ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del
Garante n. 2/2002, avrà le medesime finalità di cui al punto 2 della presente informativa.
Il trattamento sarà, inoltre, effettuato con le modalità di cui al punto 3 della presente informativa.
In ogni caso, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non potranno essere diffusi (art.26, comma 5 del D.lgs.
196/2003).
2. Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e prestazioni
connesse allo svolgimento dei compiti e degli obblighi derivanti dall’incarico da Voi affidato al/alla
dott/dott.ssa________________________ , psicologo/a e psicoterapeuta che opera come volontario/a presso
la Associazione di psicologi e psicoterapeuti Nostra Signora di Guadalupe, NSG-ODV direttamente (o
tramite personale operante sotto la sua responsabilità).
3. Il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità manuali (cartacee) e informatiche e, in ogni
caso, idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento potrebbe comportare la mancata o
parziale esecuzione della prestazione e del servizio.
5. Il/la dott/dott.ssa _____________________________potrebbe dover rendere accessibili i dati che Vi
riguardano alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie, sulla base di precisi doveri di legge; in tutti gli altri casi,
ogni comunicazione potrà avvenire solo previa Vostra esplicita richiesta e, in ogni caso, esclusivamente per i
fini di cui al punto 1 della presente informativa.
6. Il titolare del trattamento è il/la dott./dott.ssa__________________________, consulente volontario della
Associazione di psicologi e psicoterapeuti Nostra Signora di Guadalupe, NSG-ODV con sede legale in
Cagliari, Via Luigi Einaudi n.40, 2 piano (09127).
7. Il responsabile del trattamento è il/la dott/dott.ssa________________________.
8. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, quali ad esempio il diritto all’accesso (art.15 del GPDR), diritto
all’oblio (cancellazione dei propri dati, art.17 del GPDR), diritto alla rettifica o limitazione del
trattamento (art. 18 GPDR), diritto alla portabilità dei dati (eventuale trasmissione a Terzi, su richiesta
dello stesso interessato, art. 20 del GPDR), tramite una richiesta orale o scritta tramite l’indirizzo e-mail:
info@nostrasignoradiguadalupe.it; e l’indirizzo pec: nsg.odv@pec.it;
9. Il trattamento dei dati personali prevede una conservazione e archiviazione dei medesimi dati sotto la
responsabilità dello stesso Titolare del trattamento che ha l’obbligo di conservarli per un periodo di almeno
10 anni, con l’anonimizzazione degli stessi nei 5 anni successivi la cessazione del trattamento.
CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI SENSIBILI
E AL RISPETTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE
Io sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a __________________________il
_______________________
e
residente
a______________________________________
in
Via/Piazza___________________________________ num._____________, CAP____________ acquisite le
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR
679/16: presto il mio consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa.
Luogo___________________Data___________________________
Firma interessato ________________________________________

