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 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;      

Allegato B: “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza” . 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003  

 
Gentile Utente 
 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui l’azienda entre-
rà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di iscrizione finalizzati alla gestione dei servizi 
formativi) offerti, avverrà presso la sede del sopraccitato Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e perti-
nenza. 
 
Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su 
supporti cartacei, nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure mi-
nime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.  
 
Natura obbligatoria  
Tutti i dati richiesti sono necessari per l’instaurazione e la gestione del rapporto di utenza dei servizi. 
 
Conseguenze del rifiuto dei dati 
Il conferimento dei dati è essenziale per l’esame delle esigenze, la definizione e per la esecuzione del servizio: 
la mancata comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di instaurare, proseguire, definire o porre in atto il 
rapporto di utenza. Senza il consenso dell’utente per la comunicazione a terzi e per il conseguente trattamento 
dei dati la scrivente potrà eseguire solo quelle operazioni che non prevedano tali comunicazioni. 
 
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali 
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati agli incaricati per il trattamento 
dei dati, a consulenti legali, a consulenti fiscali, a intermediari finanziari, a società assicurative, a pubbliche au-
torità o amministrazioni per adempimenti di legge. 
L’elenco degli incaricati al trattamento è disponibile su richiesta. I dati non saranno oggetto di diffusione in al-
cun caso. La manutenzione e l’aggiornamento del sistema informatico sono affidati ad una società esterna.  
 
Diritti dell’interessato  
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti) del Codice della Privacy: 
1.l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2.l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) delle logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art5, 

comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 
3.l’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, com-
presi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l’attestazione delle operazioni di cui la lettera A) e B) sono state portate a conoscenza, anche per quanto ri-
guarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento risulta impossibile o comporta un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 
4.l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. L’azienda è Titolare e Responsabile 
del Trattamento nei confronti dei Suoi dipendenti. L’esercizio dei diritti di cui l’art. 7 (diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti) del Codice della Privacy dovrà essere richiesto sempre e solamente al titolare o al re-
sponsabile come sotto indicati. 



 
 
Data ultimo aggiornamento: 26/05/2017 
 
Il titolare           
ISTITUTO DI PSICOLOGIA PSICOANALITICA Via G. Guerzoni, 6 25124 Brescia 
 
Il Responsabile Dott.ssa Tiziana Scalvini 
 
 
 

Formula  di acquisizione del consenso per il trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari 
 
L’utente, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, 
e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà: 
 
� I dati “sensibili” di cui all’art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs 196/2003, vale a dire i 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”. 
 
� I dati di cui all’art.4 comma 1 lett. e), vale a dire i dati “personali idonei a rivelare provvedimenti di cui 
all’articolo 3 comma 1 lettera da a) a o), del D.P.R. 14 novembre 2002, n.313, in materia di casellario giudizia-
le, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di 
imputato o di indagato ai sensi degli art.60 e 61 del codice di procedura penale”. 
 
presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni come indicato 
nell’informativa. 
 

 
[ ] acconsento 

 
 
 


