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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 

Regulation) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 

in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 

personali, lo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia La informa di quanto 

segue: 

 

1. Titolare del Trattamento 

Lo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia, con sede legale in Milano, via 

Marco Ulpio Traiano 53, C.F. e P.IVA: 07295760966, Tel. 335.7026044, è il Titolare, ex art. 24 del 

GDPR 2016/679, del trattamento dei Suoi dati personali. Lo stesso Studio RiPsi – Studio Associato 

di Psicologia e Psicoterapia La informa pertanto che i Suoi dati personali acquisiti all’atto 

dell’iscrizione al corso di formazione, formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata. 

 

2. Finalità del Trattamento 

I dati personali da Lei forniti all’atto dell’iscrizione saranno oggetto di trattamento per tutti gli 

adempimenti relativi al corso di formazione e soltanto in relazione alle finalità strettamente 

connesse e strumentali al corso stesso, tra cui anche l’erogazione dei crediti ECM e finalità 

amministrativo-contabili, nonché, previa Sua autorizzazione, per l’invio gratuito di documentazione 

e di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio RiPsi – Studio Associato 

di Psicologia e Psicoterapia. 

 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità connesse e 

strumentali al corso, in quanto relative agli adempimenti di natura contrattuale e/o all’espletamento 

di tutte le attività del Titolare necessarie e funzionali; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i 

dati per tali finalità determinerà l’impossibilità della Titolare a dar corso ai servizi, ai rapporti 

contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati per le finalità di invio gratuito 

di documentazione e materiale informativo, invece, è facoltativa e la base giuridica del loro 

trattamento per tale finalità è quella del legittimo interesse del Titolare, adeguatamente 

contemperato con gli interessi dei soggetti conferenti. 
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4. Modalità del Trattamento 

I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro server, ubicato presso la sede dello Studio 

RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia, e il loro trattamento sarà svolto in forma 

automatizzata e manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia 

di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in 

calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti verranno comunicati esternamente, solo per le finalità di 

accreditamento/riconoscimento dei crediti ECM e per accreditamento presso il MIUR, ai seguenti 

soggetti: Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali); ASST Papa Giovanni XXIII 

(Ospedale di Bergamo); enti terzi, con cui Studio RiPsi collabora, per accreditamento al MIUR. 

 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali e il periodo 

di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 

al diritto alla portabilità dei dati; 

f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Studio RiPsi – Studio Associato di 

Psicologia e Psicoterapia, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 

info@studioripsi.it  
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7. Videoregistrazione del corso e Liberatoria 

In conformità con il regolamento ECM e ai fini del relativo accreditamento, il corso online sarà 

obbligatoriamente videoregistrato e archiviato dallo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e 

Psicoterapia, con la sola finalità di esibirlo ad Agenas (o ASST Papa Giovanni XXIII) in caso di 

eventuale sua richiesta nell’ambito dei controlli per l’accreditamento del corso stesso. Con la 

sottoscrizione della presente informativa, quindi, Lei fornisce espressa autorizzazione e liberatoria 

allo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia a videoregistrare le immagini 

trasmesse dalla Sua videocamera, l’audio e le informazioni da Lei condivise durante il 

collegamento alla piattaforma digitale e ad utilizzarli per le sole finalità connesse all’accreditamento 

ECM. 

 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………….…………………… preso atto 

dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente a che lo Studio RiPsi – Studio 

Associato di Psicologia e Psicoterapia ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il 

consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo: 

 

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

finalità connesse e strumentali al corso stesso, tra cui anche l’erogazione dei crediti ECM e finalità 

amministrativo-contabili; 

 

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

finalità di invio gratuito di documentazione e di materiale informativo relativo a future iniziative 

promosse dallo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia 

 

 

Con la sottoscrizione della presente informativa mi impegno a non video e/o audio registrare alcun 

corso online a cui parteciperò in diretta e, per il periodo in cui avrò facoltà di visionare detti corsi in 

streaming, mi impegno a non scaricare i file, a non conservarli in alcun modo su miei device 

elettronici (computer, tablet, smartphone, ecc.) e in particolare a non divulgare a nessuno tali 

video, in quanto di proprietà esclusiva di Studio RiPsi. 

 

 

Data …………………..     Firma ………………………………….. 


