
 

 

INFORMATIVA AI CONSIGLIERI 

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016 

 

Il nostro Ordine professionale è da sempre molto attento agli aspetti della protezione dei dati personali e al 

rispetto dei principi della riservatezza e delle dignità delle persone. 

Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione qualsiasi 

trattamento di dati personali deve essere lecito e corretto. Deve essere trasparente per le persone fisiche la 

modalità con cui è raccolto, consultato o altrimenti trattato il dato personale che lo riguarda, nonché la misura 

in cui lo stesso dato è o sarà trattato. 

Il principio di trasparenza impone che le informazioni e comunicazioni relative al trattamento di tali dati siano 

facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. 

In tale ottica preghiamo di prendere visione della seguente informativa. 

L'Ordine degli Psicologi della Toscana, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, in persona del 

legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la presente 

informa l’interessato che i dati personali assunti che lo riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno 

richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito 

indicate. 

 

FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi Regolamento UE 679/2016, il nostro Ordine, in sede di Consiglio, ha necessità di trattare dati 

particolari (sullo stato di salute) afferenti i membri del Consiglio nel caso in cui, ragioni di salute, impediscano 

la presenza del Consigliere alle nostre sedute e/o riunioni. In questi casi, verrà garantito al Consigliere la 

partecipazione a distanza tramite i sistemi di collegamento on line, come da Regolamento integrato e 

modificato con delibera del Consiglio G/ del 17/12/2022; 

Quindi i dati particolari dei Consiglieri trattati dall'Ordine consisteranno nell'invio alla Segreteria 

(mail@psicologia.toscana.it) del Certificato medico di malattia che ne attesti lo stato di salute. 

Tale trattamento di dati da parte dell'Ordine necessita del consenso espresso del Consigliere e sarà necessario 

per garantire la sua presenza on line alle nostre sedute di Consiglio e giustificare la sua assenza fisica. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti 

impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza 

e la riservatezza dei dati. 

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione, divulgazione e di diffusione a terzi ai sensi di legge. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati personali particolari raccolti (certificato medico) non protocollati e saranno conservati solo per il tempo 

strettamente necessario alla verbalizzazione dell'assenza e poi saranno definitivamente distrutti. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, 

come espressi dal Regolamento UE 679/2016 dall'articolo 15 all'articolo 23 di cui si riportano qui di seguito 

gli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21. 



 

 

 

TITOLARE, DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY 

Il Titolare del trattamento è l'Ordine degli Psicologi della Toscana. 

L'Ordine si è dotato, come previsto dal Regolamento UE 679/2016, di un Responsabile della Protezione dei 

Dati Personali (DPO o RPD) i cui riferimenti sono: 

Avv. Marco Giuri 

E-mail: marcogiuri@studiogiuri.it  PEC: marco.giuri@firenze.pecavvocati.it 

Per ogni comunicazione ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 679/2016, il Titolare mette 

a disposizione la mail: mail@psicologia.toscana.it 

 

Firenze............ 

      IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PARTICOLARI 

Il sottoscritto    preso atto dell'informativa di cui sopra, 

�      Presta il proprio consenso 

 

�      NON presta il proprio consenso 

al trattamento dei propri dati personali particolari per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa. 

Firenze, lì         Firma 

________________       _____________________ 


