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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
 
 

Egregio Signore/a, 
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di 
trattamento dei dati personali (cd. Codice della Privacy) entrato in vigore il 1 gennaio 2004, con la 
presente intendiamo informarLa che l’Istituto Tolman sottoporrà a trattamento i dati personali che 
riguardano Lei che ci sono stati o che ci verranno da Lei o da altri comunicanti. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore ed alle seguenti 
condizioni: 
 

1. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità: 

a) per esigenza preliminare alla stipula del contratto terapeutico, per dare esecuzione ad esso; 
b) per conseguire le finalità diagnostiche e terapeutiche che l’Istituto è atto a perseguire; 
c) per  ottemperare agli obblighi e alle finalità collegate alle richieste di iscrizione e frequenza 

al quadriennio di specializzazione in psicoterapia c.c e ai fini che l’Istituto in ciò intende 
perseguire secondo i dettati ministeriali attuali e con successive modifiche.; 

d) per esigenza preliminare alla stipula del contratto per l’iscrizione al quadriennio e per dare 
esecuzione ad esso 

e) per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti 
f) per esigenze di tipo operativo, logistico o organizzativo; 

 
2. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, 
conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, diffusione, ecc. e sarà effettuato sia 
con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici informatici e telematici, 
secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei stessi dati, in 
conformità di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 e “Allegato B” allo 
stesso decreto, in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla 
legge. 
Inoltre, le metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone 
incaricate del trattamento da parte del nostro Istituto 
 



 
 
 
 
 
 

3. Conferimento dati 
Il conferimento dei dati è: 

a) obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da 
altre normative vincolanti; 

b) necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Lei instaurato. 
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe compromettere il 
regolare svolgimento del rapporto con il nostro Istituto. 
 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
La comunicazione all’esterno dei dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 1 potrà 
avvenire solo dove: 

a) tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare l’ottemperanza degli adempimenti 
previsti dalla legge o da altre norme vincolanti; 

b) tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare la corretta instaurazione o prosecuzione 
del rapporto con Lei intrattenuto; 

I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate potranno essere 
comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a soggetti pubblici e privati, persone fisiche 
e/o giuridiche; 
I dati potranno, altresì, essere diffusi, ma solo in forma aggregata, anonima e per finalità statistiche. 
 

5. Diritti dell’interessato 
Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei/Voi ha/avete diritto, tra l’altro, di: 

a) ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

b) ottenere, a cura del Titolare o del Responsabile del trattamento: 
1. indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del 

trattamento,  sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; 

2. indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e dei 
Responsabili; 

3. indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere 
comunicati o che possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di 
rappresentante designato sul territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

 
c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dati che La riguardano; 

I diritti che procedono, possono essere esercitati sia direttamente, sia tramite un Suo incaricato, 
nelle forme previste dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003 
 

6. Titolare e Responsabile 
Le confermiamo, inoltre, che Titolare de trattamento è il scrivente Istituto, nella persona del Dott. 
Giovanni Lo savio 
Il responsabile del trattamento dei dati che La riguardano è  Gerlando Lo Savio  
 
 
 



 
7. Consenso al trattamento 

Vorremmo informarLa, in ultimo, che la prestazione del consenso da parte Sua al trattamento dei 
dati personali con le modalità e per le finalità sopra illustrate è facoltativa. In caso di Suo diniego 
del consenso, il nostro Istituto non potrà trattare i Suoi dati personali, ma solo utilizzarli in 
ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o da altre regolamentazioni esistenti, con le 
possibili conseguenze descritte al punto 3 che precede. 
 
 

                                                                                                   Il   Direttore 

                                                                            Dott. Giovanni Lo Savio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


