
 

INFORMATIVA PRIVACY 
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

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 di coloro i quali 
intendono iscriversi e frequentare l’Istituto di Formazione.  
Questo documento fornisce informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti dalla S.I.P.P. 
tramite la modulistica prevista e richiesta per coloro i quali intendono avere accesso all’Istituto di 
Formazione S.I.P.P. La presente, costituisce pertanto 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. 

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 ed i mezzi del trattamento di dati personali, 
occupandosi altresì dei profili di sicurezza. 
In questo caso, 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 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali degli Interessati viene effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 
La SIPP in qualità di Titolare provvederà al trattamento dei dati personali forniti volontariamente, 
dall’Interessato ed a questo relativi, nelle modalità stabilite, all’atto della richiesta di iscrizione o, 
successivamente, nel corso del percorso formativo. In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e 
trattati, con modalità manuale, cartacea ed informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi 
cartacei e/o informatici per la gestione amministrativa e didattica nonché per il perseguimento delle 
seguenti finalità: a) al fine di selezionare, tra i diversi soggetti candidati, quelli idonei alla frequentazione 
del corso; b) gestione del percorso formativo volto a formare specialisti preparati all’esercizio della 
psicoterapia psicoanalitica in ambito pubblico e privato; c) gestione del percorso teorico e clinico 
(trattamento psicoanalitico individuale, tirocini presso strutture convenzionate, supervisioni su 
trattamenti di pazienti adulti, didattica integrativa organizzata dalle Sezioni Regionali, partecipazione ad 
eventi); d) analisi dei requisiti necessari per essere ammessi agli anni successivi; e) conseguimento del 
diploma di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica; f) calcolo degli importi delle quote di 
frequenza al corso; g) utilizzo dei servizi bibliotecari; h) archiviazione e conservazione dei dati inerenti 
ai curricula degli Interessati; i) statistiche e ricerca storica e scientifica, su dati aggregati o anonimi, senza 
possibilità di identificare l’Interessato.  
PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI: Per l’espletamento delle finalità di trattamento sopra 
indicate, la SIPP potrebbe venire a conoscenza di particolari categorie di dati ai sensi dell’art. 9 del 
Regolamento, e per questo raccolte e trattate solo previo consenso del soggetto Interessato.  



 
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. 
I dati degli Interessati che hanno presentato domanda di iscrizione al corso, ma non sono risultati 
idonei, verranno immediatamente cancellati e successivamente distrutti.  
 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione e, senza la necessità di un 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 dati degli Interessati 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. 
 
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 lo 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 lo 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 lo 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 
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 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, è possibile 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 
 
Presa visione dell’Informativa che precede 

Io sottoscritto/a    __________________________________________________ 
nato/a  a ____________________________                           il ___/___/_______ 
(Codice fiscale: ___________________________________________________________)  

mailto:dposipp@pec.it


 
residente in ________________________________________ provincia (________) cap 

________ alla Via _________________________________________________________ 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le 

finalità di cui alle lettere a),b), c), d), e), f), g), h) sopra elencate. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei 

miei dati personali per le finalità di cui alle lettere a),b), c), d), e), f), g), h) sopra elencate. 

 

 


