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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è: 

Istituto di Psicologia Psicoanalitica srl 

Via G. Guerzoni, 6 – 25123 Brescia 

P.IVA e C.F.: 01426450175  

Email: info@ippbrescia.it 

Telefono: 0302425901 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software proposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non 

sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 

potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 

computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 

Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 

sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 

indicante lo stato della risposta data dal server buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri 

relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono 

utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 

controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 

ipotetici reati informatici ai danni del sito.  

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio di messaggi utilizzando il servizio “Contattaci” o l’invio di dati personali attraverso la 

compilazione della scheda di iscrizione online ai percorsi formativi comporta l’acquisizione dei 

dati personali volontariamente forniti dall’utente. 

• Dati di identificazione elettronica (indirizzo IP, ecc.) 

• Nome, cognome e dati e di recapito 

• Titolo di studio 

• Data e luogo di nascita 

• Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie) 

• Partita IVA 

• Informazioni sull'occupazione 

Il sito non raccoglie dati particolari. 

 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

I dati raccolti sono trattati mediante strumenti elettronici e informatici e potranno essere 

memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei. 

I dati vengono trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 

• Ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e controllarne il corretto 

funzionamento; 

• Consentire all’utente la navigazione e l’utilizzo delle funzionalità online; 
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• Consentire all’utente l’iscrizione online ai percorsi formativi erogati dal titolare del 

trattamento; per la gestione, anche amministrativa, delle attività formative; per la consegna 

degli attestati/certificati di partecipazione; 

• Fornire all’utente le informazioni richieste con la compilazione del form “Contatti”; 

• Iscrizione alla newsletter informativa (per questa finalità i Suoi dati saranno trattati SOLO 

con il tuo consenso). 

 

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO, NATURA DEL CONFERIMENTO E 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI 

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento dei tuoi dati sono: 

• L’esecuzione di un contratto o di una prestazione su richiesta dell'interessato; 

• L’adempimento di obblighi di legge; 

• Il tuo consenso. 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente può liberamente conferire i propri 

dati per il tramite di form di contatto o per iscriversi ai corsi attraverso il sito. Tuttavia, in caso 

di mancato conferimento dei dati la cui comunicazione è obbligatoria (e contrassegnati con *) 

all’interno dei moduli di contatto e/o di iscrizione, Istituto di Psicologia Psicoanalitica srl non 

sarà in grado di fornire all’Utente il servizio richiesto. In questi casi il trattamento, infatti, è 

necessario per eseguire gli obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o 

per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato o, 

infine, perché il trattamento persegue finalità amministrativo-contabili e, quindi, per adempiere 

agli obblighi previsti dalla legge.  

Il conferimento dei dati ai fini dell’iscrizione alla newsletter informativa è facoltativo. I dati 

saranno trattati in base al tuo consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente 

policy privacy e in relazione alle modalità e finalità descritte, senza che il mancato 

conferimento possa pregiudicare l’esecuzione della prestazione o del servizio richiesto. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i 

dati, a seconda della finalità per cui sono stati raccolti, potranno essere comunicati alle 

seguenti categorie di destinatari: 

• Persone autorizzate al trattamento (personale amministrativo, personale docente); 

• Responsabili del trattamento individuati per iscritto e ai quali sono state fornite specifiche 

istruzioni scritte circa il trattamento dei dati (a titolo esemplificativo: Fornitore del servizio 

di hosting; Fornitori di servizi di assistenza tecnico-informatica, Consulente fiscale). 

• Organismi di certificazione; 

• Imprese di assicurazione; 

• Regione Lombardia – Polis Sistema ECM-CPD. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il titolare memorizza dati personali per il tempo strettamente necessario a fornire all’utente i 

servizi richiesti e per il raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti (dati di 

navigazione, dati forniti con la compilazione del form contatti). 

In caso di iscrizione online ai percorsi formativi erogati dal titolare del trattamento, i dati 

saranno conservati per tutta la durata del percorso formativo e per i 10 anni successivi. I dati 

registrati nei documenti destinati all'archivio didattico saranno conservati per il tempo stabilito 

dalle norme in materia di archivi delle istituzioni scolastiche. 

In caso di iscrizione alla newsletter, i dati saranno trattati fino alla disiscrizione dal servizio. 
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TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO O 

UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

I tuoi dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni 

internazionali. 

 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI  

I tuoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, 

l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i 

seguenti diritti:  

Diritto di accesso.  

Hai il diritto di richiedere la conferma che sia in corso o meno un trattamento dei tuoi dati e, in 

tal caso, di ottenere le seguenti informazioni: 

• le finalità del trattamento; 

• le categorie di dati personali trattati; 

• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati; 

• il periodo di conservazione dei dati personali previsto, ove possibile, oppure i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo. 

Diritto di rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca. 

Puoi in ogni momento chiedere l'aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei tuoi dati 

personali. 

Sussistendone i presupposti, puoi chiedere la cancellazione dei dati che ti riguardano, puoi 

ottenere la limitazione del trattamento e, ove tecnicamente possibile, hai diritto di ricevere in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che 

ti riguardano e da Lei forniti al titolare del trattamento. 

Puoi revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati personali in ogni momento, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Diritto di opposizione. 

Puoi opporti in qualsiasi momento, adducendo motivi legittimi connessi alla tua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano, compresa la profilazione, 

quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o il 

trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 

trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 

fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se 

l’interessato è un minore. 

Puoi opporti in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che ti riguardano effettuato 

per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione. 

Diritto di reclamo. 

Qualora ritenessi che il Trattamento dei tuoi dati personali condotto dal Titolare del 

Trattamento avvenga in violazione del Regolamento UE 2016/679 e/o della normativa 

applicabile, potrai proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Modalità di esercizio dei diritti. 



 
 

Privacy policy sito web – Rev. 1 del 07/05/2019 Pag. 4 / 4 

Puoi esercitare i tuoi diritti scrivendo a info@ippbrescia.it 

 

La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale 

entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi 

ovvero a intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è invitato a 

consultare periodicamente questa pagina http://www.ippbrescia.it/privacy-policy/ 


