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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

“SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO “
IC2 BASSANO DEL GRAPPA

Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)
Dottor Francesco Bova 
Via Cartigliana 159 36061 - Bassano del Grappa VI 
N° Telefono 0424-568424
email: cppservizi@gmail.com 

Sede professionale dove avviene il trattamento dei dati 
Ente: Centro di Psichiatria e Psicoterapia - Studio Dottor Bova Indirizzo: Via Cartigliana, 125/C – 
Bassano del Grappa (Vicenza) Telefono fisso e Fax: 0424-568424 
Codice Fiscale: BVOFNC61S16G878Y Partita Iva: 02382190243

Oggetto del Trattamento
Il Titolare, al fine di attivare lo sportello d’ascolto psicologico per studenti, famiglie e docenti con 
colloqui programmati garantisce il trattamento dei loro dati anagrafici identificativi e dei loro dati di 
contatto (e-mail e numero di telefono).

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti verranno trattati ai sensi dell’art. 6 lett. a) del GDPR, previo specifico consenso del/
degli esercente/i la responsabilità genitoriale in mancanza del quale non sarà possibile la 
partecipazione del minore allo sportello;

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. I dati personali saranno archiviati 
presso il Centro di Psichiatria e Psicoterapia - Studio Dottor Bova (Via Cartigliana 159 36061 - 
Bassano del Grappa VI).

Periodo di conservazione dei Dati
I Dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario previsto per legge.
A) Provenienza dei dati
I dati personali dell’alunno, dei familiari e dei docenti, sono acquisiti direttamente attraverso la 
compilazione degli appositi moduli.
B) Soggetti titolati al trattamento per conto del Titolare
Per quanto riguarda la nomina dei responsabili del trattamento dei dati personali (art. 4 - comma 1 
- numero 8 -GDPR) si rimanda alla procedura interna del Centro. Con la nomina a responsabile del 
trattamento lo specialista ha ricevuto la disposizione di adempiere, per quanto di loro competenza, 
a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy e di adottare 
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misure tecniche e organizzative atte a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali trattati 
nello svolgimento dell’incarico.
C) Strumenti e modalità di trattamento
I trattamenti sono effettuati con strumenti cartacei, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate 
dal Regolamento Europeo 2016/679 e da specifiche norme di legge o di regolamento, con 
particolare riferimento alle norme del Codice delle Amministrazioni Digitali e alle regole tecniche 
emanate dall’AGID (tra le quali si citano le “misure minime di sicurezza ICT per le PA”).

Comunicazione e diffusione dei dati: categorie di destinatari e modalità
1. Nel rispetto dei principi di ordine generale fissati dall’art. 5 del Regolamento UE i dati personali 
raccolti per l’attuazione del progetto saranno:
a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità,
correttezza e trasparenza»);
b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che
non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è,
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali
(«limitazione della finalità»);
c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati»);
d. esatti e, se necessario, aggiornati; saranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare
o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(«esattezza»);
e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; («limitazione della
conservazione»);
f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e
riservatezza»).

2. I dati personali raccolti all’interno delle attività del programma potranno essere utilizzati, 
rielaborati statisticamente ed in forma anonima, solo ed esclusivamente ai fini del presente 
progetto.

3. In ogni momento è possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
quali il diritto di accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o il diritto di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ed in generale tutti i diritti previsti 
dal Regolamento.

4. Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, si potrà proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei dati personali.
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