
 

 

 

 

Informativa riguardo al trattamento dei dati personali dell’iscritto al Workshop Teorico-esperienziale 

“Quale cura per chi cura? Elementi di metodologia nel lavoro clinico con i genitori”, ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 – “Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati” 

 

Secondo quanto indicato nell’art. 13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 - “Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati” che protegge le persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei 

loro dati personali, di seguito l’Associazione “Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e 

Psicoterapeuti 1993 Fondata da Pio Scilligo” - IFREP-93 (nel prosieguo anche solo IFREP-93 o 

Associazione), anche quale ente gestore della Scuola Superiore in Psicologia Clinica (nel prosieguo anche 

solo SSPC), Le indica le informazioni su chi tratterà i Suoi dati personali raccolti in conseguenza della Sua 

iscrizione al Workshop Teorico-esperienziale “Quale cura per chi cura? Elementi di metodologia nel 

lavoro clinico con i genitori”, nonché le finalità e le modalità del trattamento dei dati e i diritti che potrà 

esercitare. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati. 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Associazione “Istituto di Formazione e Ricerca per 

Educatori e Psicoterapeuti 1993 fondata da Pio Scilligo” (IFREP–93), nella persona del Presidente e 

legale rappresentante pro tempore, prof.ssa Carla Maria de Nitto, che ha sede legale a Roma, in Piazza 

dell’Ateneo Salesiano n. 1, tel. 06.87.290.844, fax 06.87.290.630, e-mail direzione@ifrep.it e p.e.c. 

ifrep@pec.ifrep.it. 

 

2. Finalità del trattamento dei dati. 

Per dato personale si intende qualsiasi informazione idonea ad identificare una persona in modo diretto o 

indiretto. 

Per trattamento di dati personali si intende anche una sola delle attività seguenti: 

la raccolta di dati personali, la loro registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, cancellazione o distruzione. 

I dati personali che Lei fornisce sono dati comuni (dati anagrafici, indirizzi, codice fiscale) che saranno 

utilizzati dal Titolare del trattamento per finalità amministrative, contabili ed organizzative connesse al corso 
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di studi [o “all’attività di tirocinio”] e per l’invio di materiale informativo relativo ai corsi che il Titolare 

organizzerà in futuro, nonché  dati particolari (categoria di cui fanno parte i dati genetici, quelli relativi alla 

salute, alla vita sessuale, all’orientamento sessuale o che sono idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale) raccolti durante le attività di 

psicoterapia a cui sarà soggetto. 

Ai sensi del paragrafo 4 dell’art. 6 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 e dell’art. 130, comma 

4, del D. Lgs. n. 196/2003 – “Codice della privacy”, l’indirizzo di posta elettronica e/o il recapito telefonico 

che fornisce potranno essere utilizzati dal Titolare del trattamento per inviarle materiale informativo relativo a 

ulteriori corsi che organizzerà, anche tramite la SSPC, ma in ogni momento Lei potrà opporsi a questo 

utilizzo dei Suoi dati da parte del Titolare del trattamento, inviando una richiesta scritta a uno dei recapiti 

della sede operativa indicati al punto 1 di questa informativa. 

 

3. Necessità di fornire i dati.  

Se Lei non ci fornisce i dati personali sopra indicati, non potremo dare esecuzione alla Sua richiesta di 

iscrizione al Workshop Teorico-esperienziale “Quale cura per chi cura? Elementi di metodologia nel 

lavoro clinico con i genitori”. 

 

4. Base legale del trattamento dei dati. 

I trattamenti dei dati personali indicati al punto 2 di questa informativa servono per consentirLe di partecipare 

alle attività del Workshop Teorico-esperienziale “Quale cura per chi cura? Elementi di metodologia nel 

lavoro clinico con i genitori”, in esecuzione dell’accordo concluso con il Titolare del trattamento, perciò 

non è necessario il suo consenso, poiché il loro trattamento è lecito in base a quanto indicato alle lettere b) e 

c) del paragrafo 1 dell’art. 6 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679. 

Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati dal Titolare del trattamento per inviarLe materiale informativo 

relativo a ulteriori corsi che organizzerà, anche tramite la SSPC, come precisato al punto 2. 

 

5. Modalità di trattamento e conservazione dei dati. 

Il trattamento dei dati consiste nelle attività indicate al punto 2 di questa informativa, che saranno effettuate 

dai responsabili del trattamento o da loro incaricati, con sistemi manuali e/o automatizzati (ossia informatici) 

per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente collegate alle finalità indicate al 

punto 2 medesimo. 

I sistemi utilizzati sono: 

• Raccolta e organizzazione di dati non informatizzata, tramite schede, questionari, report e modelli di 

compilazione; 



• Raccolta e organizzazione di dati informatizzati, attraverso strumenti informatici, software specifici, 

modelli di compilazioni on-line, documenti editabili; 

• Organizzazione in banche dati in forma automatizzata e non automatizzata. 

Per consentirci di trattare i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento dell’Unione Europea n. 

2016/679, è necessario che Lei ci comunichi tempestivamente le modifiche, le integrazioni e gli 

aggiornamenti da effettuare che riguardano i dati medesimi. 

Ai sensi della lettera e) dell’art. 5 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679, i Suoi dati personali 

saranno conservati fino a quando saranno cessati gli obblighi di legge legati alla Sua iscrizione al Workshop 

Teorico-esperienziale “Quale cura per chi cura? Elementi di metodologia nel lavoro clinico con i 

genitori”, che impongono al Titolare del trattamento di conservare i dati, anche nel pubblico interesse legato 

alla certificazione delle specializzazioni conseguite, nonchè in via cautelativa per eventuali azioni legali o 

sino a quando non sarà cessato l’interesse legittimo del Titolare all’invio di materiale informativo sulle proprie 

attività di formazione (anche organizzate tramite la S.S.P.C.), come indicato nell’ultimo capoverso del punto 

2 di questa informativa, fatta salva la facoltà che Lei ha di opporsi a questo utilizzo dei Suoi dati da parte del 

Titolare del trattament 

6. Ambito di comunicazione dei dati. 

La informiamo che per adempiere agli obblighi di legge e per dare piena esecuzione alle attività indicate al 

punto 2, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

X    ad Enti pubblici o privati certificatori dell’attività svolta dall’IFREP-93, anche per il tramite della SSPC; 

X   ad Associazioni o Enti con i quali l’IFREP-93 ha rapporti di collaborazione legati alle proprie attività di 

formazione (quindi anche svolte per il tramite della SSPC). 

 

7. I diritti che Lei può esercitare. 

La informiamo che gli articoli da 15 a 22 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 Le attribuiscono 

specifici diritti relativi ai suoi dati, da esercitare nei confronti del Titolare del trattamento (punto 1), fra i quali: 

 Il diritto di sapere se nei documenti, negli archivi o nelle banche dati del Titolare ci sono Suoi dati 

personali, e, in caso positivo, di ottenere l’indicazione della categoria di dati, della f inalità del trattamento, 

dei destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e del periodo di conservazione dei dati o del 

criterio per determinarlo. 

In base al paragrafo 3 dell’art. 15 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679, il Titolare fornisce 

una copia dei dati personali oggetto di trattamento e per ulteriori copie richieste dall’interessato può 

addebitargli un contributo spese ragionevole per i costi amministrativi; 

 Il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati; 



 Il diritto di ottenere la cancellazione dei dati se il loro trattamento non è più necessario rispetto alle finalità

per cui sono stati raccolti o trattati o se non ricorrono le condizioni di legge previste dall’art. 17 del

Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679;

 Il diritto a che i dati vengano messi a sua disposizione in forma chiara e leggibile da un dispositivo

automatico;

 Il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati;

 Il diritto alla limitazione del trattamento dei dati per il periodo di tempo necessario a verificarne la

correttezza e/o la legittimità dell’utilizzo e alla trasformazione in forma anonima di essi;

 Il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (sito internet:

www.garanteprivacy.it) nel caso in cui i suoi diritti o quelli della persona che tutela siano stati violati.

Lei può esercitare i diritti sopra indicati formulando una richiesta scritta all’Ass. Istituto di Formazione e 

Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti 1993 Fondato da Pio Scilligo – IFREP-93, inviandola per posta 

cartacea alla sede legale in Roma, in Piazza dell’Ateneo Salesiano n. 1 c.a.p. 00139, o per posta elettronica 

all’indirizzo ifrep@pec.ifrep.it 

******** 

I testi del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 – “Codice della 

privacy” (come modificato nel 2018) sono disponibili sul sito www.garanteprivacy.it 

******** 

Io sottoscritto/a …………..………………………………… dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Roma, 8 aprile 2019 

Firma _____________________________ 
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