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INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

(Sportello di ascolto) 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dati sarà improntato al rispetto dei 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e nella piena tutela della riservatezza e dei diritti degli utenti.  

Al fine dello svolgimento dell’incarico professionale conferito alle Dott.ssa Criniti Teresa dall’Istituto 

scolastico ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE A. ARTOM codice fiscale 80005460052 

rappresentato legalmente dal dirigente scolastico Prof. CALCAGNO FRANCO sarà necessario operare il 

trattamento dei Vostri dati personali. Per questo motivo si forniscono le seguenti informazioni.  

Il/La dtt./ssa  MAIOCCO ROSSANA ricopre il ruolo di autonomo Titolare del trattamento dei dati, N. 

telefono 01411771650 Email attf01000t@istruzione.it  PEC attf01000t@pec. istruzione.it 

 

Finalità del trattamento  

I dati personali forniti verranno trattati per la realizzazione delle finalità dello sportello di ascolto 

psicologico e lo svolgimento dell’incarico professionale conferito in particolare per:  

a) gestire i rapporti volti all’espletamento del servizio proposto;  

b) eventuali contatti (telefonici o via e-mail, ecc.);  

c) adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativo - contabili;  

d) esigenze organizzative dei servizi. 

 

Natura del conferimento  

Lo sportello di ascolto gestito dalla Dottoressa  CRINITI TERESA  innanzi identificata  la quale gode di 

autonomia rispetto all’Istituto, tratterà dati personali, nonché tutti quei dati – anche particolari - che nel 

corso delle sedute dovessero emergere ai fini del trattamento e verranno trattati in conformità con quanto 

previsto dal Regolamento Europeo GDPR 679/2016 nonché dalle regole prescritte dall’art. 11 Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani nell’ambito del segreto professionale. 

In particolare trattasi di: 

a. dati anagrafici, di contatto – informazioni relative al nome, data di nascita, indirizzo.  

b. dati relativi allo stato di salute – informazioni relative allo stato di salute fisica o mentale sono raccolte 

direttamente dal professionista, in relazione alla richiesta di interventi di natura professionale connessi con 

l’esecuzione dell’incarico.  

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito dal 

REGOLAMENTO UE 2016/679, sia su supporto cartaceo, informatico che telematico, per mezzo di 

strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 

previste dalla normativa vigente.  

I dati personali non sono soggetti a diffusione; potranno essere trattati in forma anonima. 

 

Conservazione 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 

essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 
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Comunicazione o diffusione dei dati 

I dati personali non saranno "diffusi", cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti indeterminati. 

Invece, tali dati potranno essere messi a conoscenza dall’autonomo titolare al trattamento dei dati al 

Dirigente Scolastico e al personale docente della scuola.  

 

Profilazione 

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione. 

 

Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.  

 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679, l’utente dello Sportello ha diritto di 

ottenere: 

 la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 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 della titolare e degli eventuali responsabili; 

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 

 l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

  la cancellazione, 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; 

 l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 

in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Inoltre ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

 al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso fornito, in relazione alle attività di trattamento di 

cui esso rappresenti la base giuridica, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. 
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Ha diritto alla portabilità dei dati, ovverossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti.  

Ha, inoltre, il diritto di proporre il reclamo a un’autorità di controllo (in Italia, il Garante per la Protezione 

dei dati personali: www.garanteprivacy.it).  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento, agli indirizzi (sede, pec o 

e-mail) sopra indicati. 
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