
 

 

            

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Con la presente si informa che secondo la suddetta normativa, il trattamento dei dati deve essere eseguito secondo i 
principi di correttezza, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

Al fine dello svolgimento dell’incarico professionale sarà necessario operare il trattamento dei suoi dati personali e 
quindi, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati nel rispetto dei principi della correttezza, liceità e trasparenza per le seguenti 
finalità: 

a) per gestire i rapporti volti all’espletamento delle prestazioni terapeutiche e/o fornitura dei servizi di 
formazione e supervisione che sono stati proposti; 

b) per adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali; 

c) per gestire statistiche scientifiche, organizzative o contabili; 

d) per eventuali contatti (telefonici, via fax, via posta ordinaria, via e-mail, ecc.); 

e) per sottoporLe, in futuro, informazioni e/o inviarLe documentazione (per posta o per e-mail) 
relativamente alle nostre attività 

 

2. La raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione a termine di legge, 
cancellazione, distruzione degli stessi) saranno eseguiti da operatori appositamente formati e verranno effettuati sia con 
modalità manuale (su supporti ed archivi cartacei) sia con modalità informatizzate (su archivi informatici) adottando 
sistemi idonei a proteggerne la riservatezza. Saranno inoltre utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire 
la protezione, la sicurezza, l’integrità e l’accessibilità dei dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia 
l'eventuale mancato consenso al trattamento dei dati di cui al punto 1. lettere a) e b) rende impossibile quelle operazioni 
che richiedono tali trattamenti o comunicazioni e potrà condizionare e/o impedire la prosecuzione del rapporto 
professionale e degli adempimenti amministrativi, fiscali e/o comunque previsti dalle leggi vigenti 

Nello specifico: 

f) I dati sono da intendersi anagrafici, di contatto e di pagamento – informazioni relative al nome, 
numero di telefono, indirizzo PEO e PEC, nonché informazioni relative al pagamento dell’onorario 
per l’incarico (es. numero di carta di credito/debito), ecc.  

g) I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità a essi collegata.  



 

 

h) I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la 
relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro. 

i) I tempi di conservazione dei dati anagrafici, di contatto e di pagamento verranno tenuti per il tempo 
necessario a gestire gli adempimenti contrattuali/contabili e successivamente per un tempo di 10 
anni; 

 

3. I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti esterni, fatta eccezione per: 

a) Autorità, Enti o Uffici Pubblici in funzione di obblighi di legge; 

b) Collaboratori e/o professionisti da noi incaricati e autorizzati ad espletare le attività e/o servizi richiestici; 

c) Consulenti per la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e per gli adempimenti fiscali; 

in tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire soltanto previo suo esplicito consenso. 

 

4. I Titolari del trattamento sono: 

Dott. Saverio Bergonzi (Milano) 

Dott. Enrico Causa (Genova) 

Dott. Manrico Caputo (la Spezia) 

Dott. Carlo Gabriele Frediani (Carrara) 

 

I Responsabili del trattamento sono: 

Dott. Saverio Bergonzi (Milano) 

Dott. Enrico Causa (Genova) 

Dott. Manrico Caputo (la Spezia) 

Dott. Carlo Gabriele Frediani (Carrara) 

via Pergolesi 23,  20124  Milano (MI)  

tel. 3408330926  e-mail segreteria@centroclinicopsiche.it 

 

5. L’eventuale lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui vengono comunicati i dati può essere 
visonata a richiesta. 

 

6. Al persistere di talune condizioni, in relazione alle specificità connesse con l’esecuzione dell’incarico, sarà possibile 
all’interessato esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (come ad es. l’accesso ai dati personali 
nonché la loro rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, copia dei dati personali in un formato strutturato di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico e la trasmissione di tali dati a un altro titolare del trattamento). Nel 
caso di specie sarà onere del professionista verificare la legittimità delle richieste fornendo riscontro, di regola, entro 30 
giorni. 

 

7. Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma rivolgersi al Titolare del 
trattamento dei dati. 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 di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771 
PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it . 

 

8. Si comunica che gli eventi organizzati dal Centro Clinico Psiche potranno eventualmente essere oggetto di riprese e 
registrazioni audio-video. I dati oggetto del trattamento, incluse le immagini, delle riprese e delle registrazioni 
audio/video (in seguito, le “Immagini”), anche in forma parziale e/o modificata o adattata, realizzate nel corso 
dell’evento verranno trattati, nel pieno rispetto del GDPR. I dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, 
da soggetti specificatamente incaricati, per le attività di divulgazione e comunicazione del Centro Clinico Psiche. Le 
Immagini raccolte saranno conservate, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico per le finalità e nei 
limiti sopra definiti e potranno essere diffuse ai sensi della Legge n. 150/2000 per utilizzi a scopo scientifico. L'uso 
delle immagini non dà diritto ad alcun compenso. Il Centro Clinico Psiche ha la facoltà di accedere o divulgare le 
Immagini dell’utente senza alcun consenso, in ragione dell’art. 97 della legge n. 633/1941. Tale autorizzazione implica 
la concessione di una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per 
l’utilizzazione dei Materiali e include i diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633, compresi a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di riproduzione in qualunque modo o forma; 
diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di comunicazione e distribuzione al 
pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con 
qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia dei Materiali, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto 
tecnologico noto o di futura invenzione per le finalità e nei limiti sopra definiti. È in ogni caso esclusa ai sensi del citato 
articolo e ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile qualunque utilizzazione delle Immagini che possa arrecare pregiudizio 
all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa o registrata.  

 

Ciò premesso, viene richiesto di manifestare per iscritto il consenso al trattamento di detti dati 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a _________________________, 
il _____________________, residente  in via ___________________________________,      
città ________________________________, provincia ________, CAP ___________, Codice 
Fiscale_____________________________, email _______________________________________ presa integrale 
visione della presente informativa, attesta il proprio libero consenso affinché Titolare e Responsabile procedano al 
trattamento dei suoi dati personali e alla loro eventuale comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa, 
solamente per le finalità espressamente riportate al punto 1. lettere a-b-c-d-e dell'informativa medesima. 

 

In fede  

            

Luogo, data …………………………………………   

 

         Firma 

       ……………………………………………………………. 

 

 


