
Ordine degli Psicologi della Toscana

Cara Collega, Caro Collega,

il 25 maggio 2018 entra in vigore il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection 
Regulation) riguardante il trattamento e la protezione dei dati personali. Per noi psicologi gli obblighi introdotti 
sono in gran parte sovrapponibili agli adempimenti già richiesti alle professioni sanitarie in termini di 
consenso al trattamento dei dati e di conservazione degli stessi. E’ quindi fondamentale verificare di aver 
correttamente provveduto alla misure di protezione dei dati già vigenti (che trovi ancora pubblicate sul sito 
OPT).

Innanzitutto è necessario aggiornare il modulo del consenso al trattamento dei dati togliendo il riferimento 
alla vecchia normativa (186/2003) per indicare il Regolamento UE 2016/679. Sul sito OPT troverai il 
"Modello  unico per la prestazione professionale psicologica" del CNOP che riassume in un unico 
documento gli ultimi adeguamenti richiesti: privacy, preventivo, tessera sanitaria, indicazione degli estremi 
assicurativi, ecc.

L’OPT sta aggiornando la pagina del sito, dove trovi:
-        Documento CNOP “Gli psicologi e la privacy: cosa cambia?”
-        Modello unico per la prestazione professionale
-        Nota del nostro consulente Studio Ferrari
-        Sito del Garante della Privacy
-        Link all’incontro formativo organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

Inoltre a breve fornirà indicazioni pratiche su come adeguarsi al nuovo regolamento, informandoti via 
newsletter, sito e pagina Facebook.

Un caro saluto,
Lauro Mengheri
Presidente
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Via Panciatichi 38/5 - 50127 Firenze (FI) 
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Cancella iscrizione  |  Invia a un amico

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere 
comunicazioni email da parte nostra.
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www.ordinepsicologitoscana.it - Tel: 055-416.515 
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