
INFORMATIVA PRELIMINARE A RACCOLTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI PER LA PERSONA ASSISTITA  

Il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) e 
precedentemente il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Testo unico in materia di protezione dei dati 
personali) hanno introdotto una specifica disciplina in materia di tutela delle persone e degli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili Secondo la normativa suindicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti in merito ai propri dati.  

In particolare, ai sensi del GDPR, desidero fornirLe le seguenti informazioni:  

1. Il Titolare del trattamento per lo svolgimento dell’incarico oggetto del presente contratto è la Dr.ssa 
Acquotti Paola, con sede operativa in Sarre (Ao), 11010, Frazione Saint-Maurice, 2. 

2. La presente informativa sul trattamento dei dati personali mira a far conoscere all’Utente le modalità 
di trattamento dei dati personali raccolti, nonché le modalità di esercizio dei diritti riconosciuti 
all’Utente e/o Beneficiario del Servizio e/o dei Servizi accessori presenti sulla Piattaforma circa i 
suoi dati personali, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa applicabile e, in particolare, 
dal Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR, il cui 
testo integrale, inclusi i diritti dell’interessato previsti all’art. 7, può essere reperito su 
www.garanteprivacy.it 

3. Il trattamento potrà riguardare:  

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

   Si tratta sempre di dati forniti direttamente dall’interessato al momento della compilazione   
  della domanda di iscrizione oppure forniti alla Banca come intermediaria per il pagamento. 

• Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali. Il 
conferimento è obbligatorio. 

b. dati relativi allo stato di salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale sono 
raccolti direttamente, in relazione alla richiesta di esecuzione di valutazioni, esami, 
accertamenti diagnostici, interventi riabilitativi e ogni altra tipologia di servizio di natura 
professionale connesso con l’esecuzione dell’incarico.  
• Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali. Il 

consenso è obbligatorio.Con il termine dati personali si intendono le categorie sopra 
indicate, congiuntamente considerate.  

       c.    dati professionali: comprendono le riflessioni/valutazioni/interpretazioni professionali dello   
   psicologo, unitamente a test, scritti o disegni fatti dal paziente, e sono trattati secondo tutti   
   i principi del GDPR e gestiti secondo quanto previsto dal Codice Deontologico degli Psicologi 
   Italiani.  

http://www.garanteprivacy.it


       d.  dati “sensibili”: ossia 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   
  dati idonei a rivelare la vita sessuale. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili,   
  nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del Garante n.2/2004, avrà le medesime    
  finalità di cui al successivo punto 3 della presente informativa. Il trattamento sarà, inoltre,   
  effettuato con le modalità indicate nel successivo punto 4. In ogni caso, i dati idonei a    
  rivelare lo stato di salute non potranno essere diffusi.  

4. Tutti i dati forniti verranno trattati, unicamente ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e prestazioni 
connesse allo svolgimento dei compiti e degli obblighi derivanti dall’incarico da Lei affidato alla Dr.ssa 
Acquotti Paola, direttamente dalla Dr.ssa medesima, in qualità di Titolare del trattamento, e da 
eventuali Responsabili nominati e autorizzati. I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o 
diffusione a soggetti terzi, fatta eccezione per: 

a. Pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti 
stabiliti dalla legge o dal GDPR; 

b. Società o studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o 
collaborazione in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e 
finanziaria (es. per obblighi fiscali: commercialista, Sistema TS, servizio bancario di 
pagamento tramite bonifico); 

c. Terzi fornitori di servizi, in particolar modo di supporto informatico, per la mera 
gestione tecnica dei dati nelle comunicazioni o trattamenti di dati legati alle prestazioni 
(es. files cifrati in cloud, piattaforma per erogazione consulenza online). 

5. Il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità sia manuali, sia informatiche e, in ogni caso, 
saranno adottate tutte le procedure idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti 
e del segreto professionale. Saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la 
protezione, la sicurezza, l’integrità e l’accessibilità dei dati personali. 

6. Il conferimento dei dati è facoltativo, anche se l’eventuale mancato conferimento potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. In particolar modo, l’inserimento di dati 
falsi, alterati o tra loro incoerenti, può pregiudicare la resa del Servizio ed esporre l’Utente alle 
conseguenze previste dalla normativa applicabile. 

8. 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. I tempi di 
conservazione, in relazione alle differenti finalità sopra elencate, saranno i seguenti: 

a. 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; 

b. dati relativi allo stato di salute: se raccolti, saranno conservati unicamente per il periodo di 
tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’incarico e al perseguimento delle finalità 



proprie dell’incarico stesso e comunque per un periodo minimo di 5 anni (art.17 del Codice 
Deontologico degli Psicologi Italiani). 

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. 

9. La Dr.ssa Acquotti Paola potrebbe dover rendere accessibili i dati che La riguardano alle Autorità 
Sanitarie e/o Giudiziarie, nonché a terzi qualificati solo sulla base di precisi obblighi di legge; in tutti 
gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previa Sua esplicita richiesta e, in ogni caso, 
esclusivamente per i fini di cui al punto 4 della presente informativa ed in particolare:  

a. dati anagrafici, di contatto e di pagamento: potranno essere accessibili anche a eventuali 
fornitori esterni che supportano l’erogazione dei servizi (es. commercialista); 

b. dati relativi allo stato di salute: verranno resi noti, di regola, solamente all’interessato e a 
terzi solo in presenza di una delega scritta. Verrà adottato ogni mezzo idoneo a prevenire una 
conoscenza non autorizzata da parte di soggetti terzi anche compresenti al conferimento. 
Potranno essere condivisi, in caso di obblighi di legge, con strutture/servizi/operatori del SSN 
o altre Autorità pubbliche. 

10. Salvo parere contrario, da rendere attraverso apposita spunta e firma all’interno del Consenso 
Informato, i dati anagrafici, di contatto e di pagamento saranno comunicati all’Agenzia delle Entrate, ai 
fini della dichiarazione dei redditi, tramite flusso telematico del Sistema Tessera Sanitaria. L’eventuale 
opposizione non pregiudica la detrazione della spesa, bensì comporta esclusivamente che la fattura non 
venga inserita automaticamente nella dichiarazione precompilata. Nel caso di non opposizione le 
informazioni contabili relative alle spese sanitarie verranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate ai fini 
dell’elaborazione del mod. 730/UNICO precompilato e risulteranno accessibili anche ai soggetti 
fiscalmente a carico (coniuge, genitori, ecc.). 

11. L’eventuale lista dei soggetti autorizzati al trattamento può essere visionata a richiesta. 

12. In ogni momento, al sussistere di talune condizioni in relazione alle specificità connesse con 
l’esecuzione dell’incarico, e salvo diversi obblighi di legge, sarà possibile all’interessato esercitare i 
diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR nei confronti del titolare del trattamento, i quali 
prevedono:  

a) il diritto di accedere, ossia diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali propri e di averne comunicazione in forma 
intelligibile. 

b) il diritto dell’interessato ad ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità, delle 
modalità e della logica del trattamento;  

c) il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione dei dati personali inesatti o, quando ne abbia 
interesse, l’integrazione dei dati o la loro cancellazione nei casi di cui all’art. 17 GDPR, la limitazione 
del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18 GDPR, la trasformazione in forma 



anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; 

d) il diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico (file .pdf) i dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere 
tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare che li ha forniti; 

e) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONSULENZA ONLINE: 

• Si ricorda che nessun sistema informatico esistente protegge la Privacy al 100%. 

• La Dr.ssa Acquotti Paola garantisce, e contemporaneamente richiede al paziente, l’impegno a NON 
REGISTRARE MAI le sedute, né audio né video né chat, salvo casi particolari in cui vi sia un 
accordo preliminare, scritto e firmato da entrambe le parti, esclusivamente a fini didattici o di 
supervisione ed in forma anonima.  

• La Dr.ssa Acquotti Paola garantisce che durante le sedute di videoconsulenza online non ci saranno 
mai terze persone in ascolto e richiede lo stesso impegno al paziente. 

• Il Modulo per il Consenso al Trattamento che avete ricevuto unitamente a questa Informativa, tramite 
email all’indirizzo da voi comunicato, va stampato, compilato, firmato, scansionato e rispedito 
all’indirizzo email: paola.acquotti@me.com. In alternativa, se non possedete uno scanner, potete 
stamparlo, compilarlo, firmarlo e spedirlo via posta all’indirizzo: dr.ssa Paola Acquotti, Frazione 
Saint-Maurice 2, 11010 Sarre (Ao), oppure fotografarlo (tutte le pagine!) e inviare le foto via email 
all’indirizzo di cui sopra.. 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma rivolgersi al 
Titolare del trattamento dei dati, quindi alla Dr.ssa Acquotti Paola, scrivendo all’indirizzo 
paola.acquotti@me.com. 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 . 

Ultimo aggiornamento in data: 02/01/2019 
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