INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI COOKIE DEL
SITO INTERNET
PREMESSA
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento” o “GDPR”) e della legislazione nazionale
vigente, questa Informativa ha lo scopo di illustrare come la “Società Italiana di Psicoterapia
Psicoanalitica-S.I.P.P.” (di seguito, per brevità S.I.P.P.) rispetta e tutela i dati personali dei visitatori (di
seguito, Interessati) e degli utenti del sito internet www.sippnet.it
Questo documento fornisce informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti dalla S.I.P.P.
tramite il Sito Internet e, pertanto, costituisce un’Informativa agli Interessati ai sensi della predetta
normativa e non si applica ai dati personali raccolti dalla S.I.P.P. tramite canali diversi dal Sito Internet.
Il trattamento dei dati personali degli Interessati viene effettuato nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali,
occupandosi altresì dei profili di sicurezza
Relativamente a tale sito web, l’Associazione denominata “Società Italiana di Psicoterapia
Psicoanalitica-S.I.P.P.” in persona del Presidente, è il Titolare del trattamento dei dati personali, con
sede legale in Roma alla Via Po n.102 – 00198
Per qualsiasi chiarimento è possibile far riferimento ai seguenti recapiti telefonici 06 85358650 o
scrivere all’indirizzo mail: privacysipp@gmail.com
TUTELA DEI MINORI
Il Sito non è diretto a soggetti minori d’età; pertanto, chiediamo che tali soggetti non ci forniscano dati
personali attraverso il sito. Qualora, in ogni caso, il minore si trovi per qualunque ragione a fornire dati
personali attraverso il Sito, si osservano le prescrizioni contenute all’art. 8 del GDPR, in particolare:
- in caso di minore di età pari ad almeno anni 16, il trattamento verrà effettuato secondo i canoni di
liceità,
correttezza
e
trasparenza
previo
consenso
dello
stesso;
- in caso di minore di anni 16, il trattamento verrà effettuato secondo i canoni di liceità, correttezza e
trasparenza a condizione che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità
genitoriale.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI TRAMITE IL SITO INTERNET
Il Titolare del Trattamento, tramite il Sito Internet, potrà trattare i seguenti dati:
-

DATI COMUNICATI DAGLI INTERESSATI
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare del
Trattamento, nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli di contatto presenti sul Sito Internet,
comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i
dati personali inclusi nelle comunicazioni (quali, a titolo meramente esemplificativo, nome,
cognome, indirizzo email…).

In ogni caso, gli Interessati sono tenuti a fornire dati veritieri e precisi e ad informare
tempestivamente il Titolare del Trattamento di eventuali successive modifiche.
-

DATI RACCOLTI IN MANIERA AUTOMATIZZATA – DATI DI TRAFFICO E DI
NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito Internet
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione internet. In questa categoria di dati rientrano gli
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, il tipo di
browser, il nome dell’Internet Service Provider, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform
Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, la data e l’orario di visita del Sito Internet, 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.), la pagina
web di provenienza dell’utente e quella di uscita ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all'ambiente informatico dell'utente.

-

COOKIE E ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO
Un cookie consiste in un breve testo che il sito web visitato invia al browser del navigante. Al
giorno d’oggi quasi tutti i siti internet utilizzano i Cookies per semplificare l’esperienza dell’utente
nella navigazione e per rendere usufruibili i contenuti del sito web stesso.
Questa tecnologia semplice permette al sito internet visitato di memorizzare alcune informazioni
sulla visita effettuata (ad esempio l’accesso alle aree riservate, alcune impostazioni e settaggi etc..).
Alcuni cookies consentono agli sviluppatori di siti web di poter contare gli utenti del sito e
migliorare le caratteristiche tecniche delle piattaforme.
Le informazioni contenute nei cookies possono facilitare la visita successiva e aumentare l'utilità
del sito internet a favore dell’utente, rendendo l’esperienza più gradevole.
Ogni utente può configurare il proprio browser perché non accetta i cookies e per rendere
anonima la propria navigazione in pochi semplici passaggi. In riferimento a ciò è possibile
consultare le guide di Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Internet Explorer.
Quando un utente registrato al sito web accede al pannello di controllo per modificare o
aggiungere contenuti, il sito web memorizza il nome utente ed una copia crittografata della
password per mantenere la sessione attiva. L’utilizzo di questo cookie è limitato alle funzioni del
pannello di controllo.
Dopo il login, il sito web imposta il cookie logged_in_[hash], che indica quando è stato effettuato
l’accesso, e chi sei, per una maggiore usufruibiltà dell’interfaccia. Il sito web utilizza anche un
cookie settings- {time}-[UID] dove il numero alla fine [UID] indica l’ID utente individuale
presente nella tabella del database utenti. Questo è usato per personalizzare la visualizzazione
dell’interfaccia di amministrazione, ed eventualmente anche dell’interfaccia del sito principale.
Su questo sito web sono in attivo servizi di analisi del traffico quali Google Analytics, Facebook e
cookies tecnici di Amazon Web Services (AWS). Si prega di far riferimento a
Google/Facebook/Amazon per l'informativa relativa ai trattamenti di cui è titolare. Questo sito
non utilizza cookies di profilazione.
Il sito web può incorporare pulsanti per la condivisione nelle principali piattaforme social network
e offrire ai visitatori la visione di video in embedded caricati dai principali provider quali ad
esempio youtube.com e vimeo.com. L'interazione (click) con tali parti delle pagine web può
portare alla installazione di cookie di terze parti. Tali cookies possono essere utilizzati dalle relative
aziende anche a scopi pubblicitari. Per ricevere un'informativa adeguata rispetto a tali servizi vi

invitiamo a consultare le pagine di approfondimento messe a disposizione dai provider di servizi
interessati di volta in volta.
Cookies utilizzati da siti web collegati tramite link
Questo sito web potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che mettono a disposizione una
propria informativa sulla privacy diversa da quella qui descritta.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati comunicati dagli Interessati sono trattati dal Titolare del presente sito, per le finalità connesse alla
fornitura dei servizi richiesti: (a titolo esemplificativo: registrarsi al sito, rispondere alle richieste di
informazioni di qualsiasi tipo riguardanti la S.I.P.P., nonché a qualsiasi domanda e/o richiesta avanzata
dagli utenti, inviare a mezzo posta e/o via email newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario su servizi offerti dal Titolare del Trattamento. Nel primo caso, la base giuridica del
trattamento è l’esecuzione di un accordo; nel secondo caso è il consenso esplicito dell’Interessato.
Relativamente ai dati di traffico e di navigazione, invece, essi sono trattati dal Titolare per le seguenti
finalità: gestire, amministrare e migliorare il Sito Internet, controllare il corretto funzionamento dei
servizi offerti; adempiere agli obblighi previsti dalla legge e/o da regolamenti e/o da ordini dell’Autorità
Giudiziaria, prevenire e/o rilevare attività fraudolente e/o dannose per il Sito Internet.
Il trattamento di tali dati è necessario per poter navigare sul Sito Internet.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI E PERIODO DI
CONSERVAZIONE
I dati raccolti possono essere sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
In ogni caso, il Titolare del Trattamento tratterà i dati personali raccolti per il tempo necessario per
adempiere alle finalità di cui alla presente Informativa nonché quello previsto da Leggi, Regolamenti o
dalla Normativa Comunitaria e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
per gli scopi per i quali sono stati raccolti e/o trattati.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione e, senza la necessità di un Suo espresso consenso,
potranno essere comunicati esclusivamente ad organi istituzionali di controllo in materia di Pubblica
Sicurezza, autorità giudiziarie nonché a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge e/o necessaria per l’espletamento delle finalità sopra descritte. I Suoi dati potranno essere resi
accessibili, altresì, per le finalità di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) e b) del GDPR
ai dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati nonché ai consulenti esterni
incaricati a fornire servizi amministrativi, contabili, legali e fiscali o, eventualmente, ad altri soggetti che
svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento, che
agiranno, se del caso, sulla base delle specifiche istruzioni fornite dal Titolare del Trattamento.
EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
La gestione e la conservazione dei dati avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del
Titolare del Trattamento e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del
trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare del Trattamento, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di
spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare
del Trattamento assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di

protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.
MISURE DI SICUREZZA
Il Titolare del Trattamento tratta i dati degli Interessati in maniera lecita e corretta, adottando le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o
distruzione non autorizzata dei dati, nonché usi illeciti dei dati.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, e i dati sono memorizzati e
conservati in strutture sicure con limitazioni di accesso e verifica del personale.
L’accesso alla informazioni è rigorosamente limitato al personale autorizzato.
Il Sito Internet è costantemente monitorato per verificare eventuali violazioni della sicurezza.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In conformità a quanto previsto dal capo III del GDPR, gli Interessati possono essere esercitare in
qualsiasi momento i diritti ivi previsti e in particolare:
Diritto di accesso: consiste nel diritto di ottenere dal Titolare conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni circa le finalità del
trattamento, le categorie dei dati coinvolti, i destinatari o le categorie dei destinatari cui i dati personali
sono o possono essere comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali oppure i criteri per
determinare tale periodo (art. 15, GDPR);
Diritto di rettifica: consiste nel diritto di ottenere dal Titolare, senza ingiustificato ritardo, la rettifica
dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16, GDPR);
Diritto alla cancellazione: consiste nel diritto di ottenere dal Titolare, senza ingiustificato ritardo, la
cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR (c.d. “diritto all’oblio” – art. 17, GDPR);
Diritto di limitazione: consiste nel diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei
casi previsti dal GDPR (art. 18, GDPR);
Diritto alla portabilità: consiste nel diritto di ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare del
trattamento e richiedere di trasmetterli direttamente, o per mezzo del Titolare se tecnicamente fattibile,
ad un altro Titolare del trattamento (c.d. “diritto alla portabilità dei dati” – art. 20 GDPR);
Diritto di opposizione: opporsi, al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano, al trattamento
dei dati personali (art. 21 GDPR);
Diritto di revocare il consenso: consiste nel diritto di revocare il consenso al trattamento dei propri
dati personali, laddove prestato. Può essere esercitato in relazione a tutte le finalità del trattamento, o
solo ad alcune, e in relazione a tutti o ad alcuni dei dati forniti. La revoca del consenso non incide sulla
liceità del trattamento basato sul consenso precedentemente prestato.
Con le stesse modalità possono essere revocati in qualsiasi momento i consensi espressi in riferimento
alla presente informativa senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato
prima della revoca;
Diritto di reclamo: gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
effettuato attraverso il Sito Internet avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o
di adire le opportune sedi giudiziarie nei confronti del Titolare del trattamento o del Responsabile del
trattamento (art. 79 del Regolamento).

MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO
Il presente documento costituisce l'Informativa di questo sito.
Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si tratti di modifiche ed aggiornamenti
rilevanti, questi saranno segnalati con apposite notifiche agli utenti.
Il documento è stato aggiornato in data 25/05/2018 per essere conforme alle disposizioni normative in
materia, ed in particolare in conformità al Regolamento UE n. 2016/679.
Per qualsiasi domanda inerente l'Informativa sul trattamento dei dati personali, può contattare
l'indirizzo privacysipp@gmail.com
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
La S.I.P.P. ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali in conformità agli artt. 37 ss.
del GDPR che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dposipp@pec.it

