Dott.ssa Fantoni Michaela
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
ADULTI – SINGOLA CONSULENZA
Sono/È informati/a/o sui seguenti punti in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679:
La scrivente, nella sua qualità di Titolare del trattamento, vi informa, ai sensi degli artt. 13 ss. del
D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e 13 ss. Reg.
UE 2016/679, che i dati personali, anche particolari/sensibili, da lei conferiti saranno oggetto di
trattamento ispirato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei
vostri diritti, dei diritti del minore del quale avete la responsabilità genitoriale, pertinenza e non
eccedenza rispetto alle finalità perseguite nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento e base giuridica
I trattamenti dei dati verranno effettuati ai fini di prevenzione, diagnosi, cura, monitoraggio
dell’evoluzione del lavoro svolto ed esecuzione delle prestazioni connesse allo svolgimento dei
compiti e degli obblighi derivanti dall’incarico da Lei/Voi affidato alla dott.ssa Michaela Fantoni,
per adempiere ai conseguenti e correlati obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali, per
contatti legati alla prestazione professionale o per invio di informazioni o documentazione (per
posta o per e-mail) relativamente all’attività professionale. In alcuni casi, previa informazione e
consenso esplicito del cliente, determinati dati potrebbero essere integrati in modo
completamente non riconoscibile e non riconducibile alla persona (procedure di
anonimizzazione) in presentazioni scientifiche (ad es. articoli, conferenze), formazione a specialisti.
La modalità di trattamento dei suoi dati sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e potrà essere effettuato utilizzando supporti cartacei e/o informatici comunque
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con l’utilizzo di idonee procedure di sicurezza
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 e nel rispetto delle norme vigenti del segreto professionale.
Tipologia di Dati trattati
I dati raccolti dal Titolare per lo svolgimento dell’incarico ricevuto sono riferibili a:
• Dati personali e particolari: dati anagrafici, di contatto, dati per la fatturazione e
pagamento, dati personali attinenti allo stato di salute fisica e mentale, a interventi
riabilitativi, esami, accertamenti, test, connessi con l’esecuzione dell’incarico assegnato.
• Dati professionali: Le riflessioni/valutazioni/interpretazioni professionali tradotte in dati dallo
psicologo, trattati secondo tutti i principi del GDPR e gestiti/dovuti secondo quanto
previsto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
Titolare del Trattamento-Referente Privacy
Il Titolare del trattamento è la dott.ssa Michaela Fantoni, Psicoterapeuta Via Marconi 278, 21027
Ispra (VA) Tel 340-2364227, e-mail info@michaelafantoni.it.
La dott.ssa potrà avvalersi sotto la sua direzione e responsabilità di professionisti esperti della
materia.

Modalità di trattamento e durata
I dati personali identificativi o particolari da lei forniti verranno trattati dal Titolare anche in
outsourcing, informaticamente e/o mediante supporti cartacei, attraverso l'organizzazione e
l'elaborazione dei dati, correlate alle finalità previste al paragrafo 1) e comunque assistite da
garanzie di sicurezza e di riservatezza dei dati, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste
dal D.lgs. 196/03 e delle misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 del Reg. UE
2016/679 per garantire protezione da rischi di distruzione, modifica, cancellazione e accessi non
autorizzati.
I dati personali identificativi o particolari di persone terze eventualmente nominate durante i
colloqui verranno trattati con le medesime garanzie di cui al punto sopra.
Durante le attività per le finalità previste a paragrafo 1) potrebbero essere effettuate dallo
psicologo relazioni e annotazioni che potranno contenere riferimenti, dati o informazioni, relative
a quanto emerso nel colloquio. Questi i materiali non saranno conservati dal titolare e, al termine
del singolo incontro, verranno distrutti attraverso un processo che renda gli stessi irriconoscibili e
non riconducibili all’interessato.
I dati personali necessari per adempiere gli obblighi fiscali, contabili e amministrativi saranno
conservati per un periodo di anni 10.
Conferimento dei dati
Con riferimento alle finalità evidenziate al paragrafo 1) l’eventuale comunicazione dei dati
personali e familiari, effettuata durante i colloqui, è spontanea e facoltativa per l’esecuzione del
mandato professionale ricevuto.
Soggetti terzi che potrebbero venire a conoscenza dei dati
I dati personali da lei forniti potranno essere comunicati, solamente se necessario al
perseguimento delle finalità di cui al punto 1), a soggetti espressamente autorizzati dal Titolare del
trattamento, a soggetti pubblici, istituzionali o professionali abilitati per legge a richiederne
l’acquisizione nonché, esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 1), a società terze o
professionisti che garantiscono il rispetto della normativa vigente in materia di privacy che
agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento in forza di accordi scritti stipulati con il Titolare,
per l’esecuzione di attività connesse e conseguenti all’esecuzione del mandato professionale. I
dati non saranno oggetto diffusione se non dietro espresso consenso. La lista dei soggetti
autorizzati e dei responsabili del trattamento è conservata presso la sede del Titolare del
trattamento ed è visionabile, previa richiesta.
Trasferimento dei Dati all'estero
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 trasferiti a paesi fuori dall’Unione Europea e/o
fornitori di servizi non armonizzati ai sensi del GDPR.
Diritti degli interessati
In ogni momento Voi potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento. Ai
sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 e degli artt. 15 ss. del Reg. UE 2016/679 voi avete il diritto ad: a)
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) ottenere l'indicazione dell'origine
dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare o
del suo rappresentante, del responsabile designato per la protezione dei dati, dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o

incaricati; c) ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; d) ottenere la cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17 Reg. UE 2016/679, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati; e) comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati
personali, le eventuali rettifiche cancellazioni o limitazioni da parte del titolare f) ottenere la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 Reg. Ue 2016/679; g) non essere sottoposti
ad una decisione automatizzata, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che vi
riguardino o che incida in modo analogo significativamente sulla vostre persone salvo che sia
necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra voi e la scrivente titolare, o sia
autorizzata dal Diritto dell’Ue o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento
oppure ancora si basi sul consenso esplicito h) essere informati di eventuali trasferimenti dei dati
personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi degli artt. 44 e 45 del
Reg. UE e della sussistenza dei requisiti e delle garanzie adeguate ai sensi dell’art 46 del Reg. UE
ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che vi riguardino ed il diritto di trasmetterli, a cura dell’originale titolare del trattamento,
ad un altro Titolare; i) di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; l) di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali.
Autorità di controllo
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma
rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati ai recapiti indicati al punto 2). Tuttavia è possibile
inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’Autorità responsabile della protezione dei
dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali piazza Venezia 11- 00187 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771 PEO:
garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it.
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