Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs 30 giugno 2003, n.
196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, l’Ordine degli Psicologi è tenuto a fornirle alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei dati contenuti nella “Scheda raccolta dati”.

1) Compilazione e sottoscrizione della “Domanda di iscrizione all’Albo”
La domanda è una Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.
445), pertanto deve essere necessariamente sottoscritta ai fini dell’utilizzo dei dati in essa
indicati.

2) Natura obbligatoria o facoltativa dei dati
Per quanto concerne i dati richiesti al gruppo A) si precisa che hanno natura obbligatoria, per
quanto attiene la comunicazione da parte dell’iscritto. Nello specifico i dati richiesti ai punti A6
– e A8 sono obbligatori anche per la pubblicazione nell’albo da parte dell’Ordine, oltre ai dati
inerenti all’iscrizione all’Albo (nome e cognome, sezione Albo, articolo, numero e data di
iscrizione). Per quanto concerne i dati richiesti al gruppo B) si precisa che hanno natura
facoltativa. A questo proposito si informa, inoltre, che - se la dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati facoltativi non viene sottoscritta – questi non potranno essere utilizzati
per le finalità richieste.

3) Finalità del trattamento
I dati indicati nella domanda saranno trattati con logiche strettamente correlate alla finalità
istituzionale di aggiornamento dell’Albo degli Psicologi. Potranno, inoltre, essere utilizzati
anche per le attività statistiche di elaborazione, comunicazione, diffusione e utilizzo interne
all’Ordine degli Psicologi, nonché per la realizzazione di tutte le attività e servizi di
informazione a favore dell’interessato e/o della categoria.

4) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati, raccolti presso l’iscritto, avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato attraverso le seguenti modalità:
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registrazione ed elaborazione su supporto automatizzato anche accessibile in rete;
registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo.

5) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
L’Ordine degli Psicologi potrà comunicare tutti i dati obbligatori ex lege e, se debitamente
compilati con sottoscrizione di consenso, i dati richiesti al punto B4:
a) agli iscritti all’Albo;
b) al personale incaricato della redazione e dell’aggiornamento dell’Albo Regionale e
Nazionale degli Psicologi per tutti i trattamenti strettamente ed unicamente correlati
ad operazioni connesse alle finalità dell’Ente;
c) ad altri soggetti pubblici, quando tale comunicazione è necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali;
d) ai privati cittadini che ne facciano richiesta.
I dati di cui al gruppo B.5 “Disponibilità a fornire il suddetto indirizzo a terzi” si riferisce
all’invio dell’indirizzo - indicato dall’iscritto ai fini della corrispondenza postale nel gruppo B) ai soggetti che ne facciano espressamente richiesta all’Ordine degli Psicologi del Lazio per
divulgazione di materiale scientifico, anche relativo a seminari e convegni (art. 61, comma 4
D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196)

6) Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali”
Si informano gli iscritti che, relativamente al trattamento dei dati, potranno essere esercitati
tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. In particolare, l’interessato ha
diritto:
1. di chiedere 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. di conoscere l’origine dei dati, nonché la finalità, la modalità e la logica su cui si basa il
trattamento;
3. di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
4. di ottenere la cancellazione, 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 i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
5. di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3 e 4 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 riveli
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impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
6. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

7) Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è l’Ordine degli Psicologi del Lazio, con sede in Roma, Via Del
Conservatorio 91. Responsabile del trattamento è il Segretario pro-tempore dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio.
Nell’esercizio dei diritti, di cui all’art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 , l’interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni, o organismi.
L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. (art. 9, comma 2, D.Lgs 30
giugno 2003, n. 196)
I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia un interesse, o agisca a tutela
dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. (art. 9, comma 3, D.Lgs 30
giugno 2003, n. 196)
Quando, a seguito della richiesta di cui all’art. 7, commi 1 e 2, lettere a), b), c) del D.Lgs 30
giugno 2003, n. 196 non risulti confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può
essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la
ricerca effettuata nel caso specifico. (art. 10, comma 7, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196)
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