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Verona,  Lì _______________ 
 
Informativa (art.13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 
C.I.S.E.R.P.P., garantisce l’assoluta applicazione del codice deontologico della propria professione; in qualità di Titolare del trattamento, 
con la presente fornisce alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati personali necessari per lo svolgimento dell’incarico 
professionale; come prescrive la suddetta normativa, il trattamento dei dati verrà eseguito secondo i principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, le garantiamo   
I dati saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per le seguenti finalità: 
 

 Diagnosi, cura e terapia pazienti; 
 Esecuzione e adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria;  
 Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;  
 Utilizzo per scopi storici, statistici e di ricerca scientifica, esclusivamente in forma anonima; 

 
Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire  a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi del Codice della Privacy, in 
particolare i dati personali definiti “sensibili” sono quelli “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, il Titolare potrà inoltre venire  a conoscenza  di 
informazioni di carattere legale e giudiziario. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia l'eventuale non comunicazione o comunicazione errata può causare l’impossibilità del 
Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso, tali dati sono inoltre necessari per la prosecuzione del rapporto professionale e 
degli adempimenti amministrativi, fiscali e/o comunque previsti dalle leggi vigenti. 
I suoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti terzi, in particolare a: 
 

 Soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria; 

 Collaboratori e/o professionisti da noi incaricati ed autorizzati ad espletare le attività e/o servizi richiestici; 
 Consulenti per la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e per gli adempimenti fiscali; 

 
Precisiamo inoltre, che  informazioni sullo stato ed avanzamento della terapia, potranno essere comunicate agli insegnanti della 
struttura scolastica frequentata dal minore in cura (esclusivamente previo esplicito consenso del genitore/tutore) 
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati il responsabile del trattamento dei dati e le seguenti categorie di soggetti incaricati del 
trattamento: amministrazione, docenti. 
Durante le terapie potranno essere effettuate delle riprese o delle fotografie, ad uso dei terapisti e dell’equipe per stendere il piano 
riabilitativo e monitorarne l’andamento, precisiamo che tali immagini in caso di progetti specifici, possono essere visualizzate dai docenti 
e dai partecipanti dei corsi per la finalità di studio e di ricerca, solamente dopo essere state rese anonime. 
Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri 
diritti previsti dall’art. 7 del Codice (riportato in allegato). 
Titolare del trattamento dei dati è: CENTRO ITALIANO STUDI E RICERCHE IN PSICOLOGIA E PSICOMOTRICITA’ con sede in Viale 
del Commercio,47 - 37135 Verona. 
Responsabile del Trattamento: Laura Neri, domiciliato per la carica presso la sede del titolare. 
 
Consenso 
(x ADULTI) 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, dichiara di aver ricevuto e compreso l’informativa 
sopracitata, ai sensi degli artt. 13,23 e 26 del Codice: 
 
(x MINORI) 
Il/la sottoscritto/a ______________________     ___________________, in qualità di ______________________ 
        (cognome)   (nome)                                  (padre/madre/tutore) 
 
Del/la minore ____________________________________, dichiara di avere ricevuto e compreso l’informativa  
                             (cognome e nome del/la minore) 
sopracitata, ai sensi degli artt. 13, 23 e 26 del Codice: 
 
Autorizzo il trattamento dei dati definiti dal Codice, ex art. 4 c.1 lett. d), come “sensibili” e la cui natura mi è nota.    
  acconsento   non acconsento 
 
                                                                                                       In fede              

 (firma leggibile dell’interessato) 
 
 

                                                                             _________________________ 
 
Autorizzo la comunicazione di informazioni sullo stato ed avanzamento della terapia agli insegnanti della struttura scolastica frequentata 
dal minore
  acconsento   non acconsento 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali in forma anonima per scopi storici, statistici, scientifici    
  acconsento   non acconsento 
 
Autorizzo la diffusione delle immagini e delle riprese fotografiche in forma anonima per finalità di studio e ricerca    
  acconsento   non acconsento 
                                                                                                                   In fede              

 (firma leggibile dell’interessato) 
 
 

                                                                            _________________________ 
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Art. 7 d.lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 

comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato. 

 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


