CENTRO DI RICERCA E DI INTERVENTO PSICOLOGICO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

CONSENSO INFORMATO E AUTORIZZAZIONE DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – servizi online
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003
n. 196 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e
degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data
Protection Regulation)

Finalità e modalità dei servizi: sono descritti nei seguenti link:
https://www.unime.it/it/centri/cerip/distantimavicini
https://www.unime.it/it/centri/cerip/imparoemidiverto - riservato persone con disabilità
Conferimento, comunicazione e diffusione dei dati: lo psicologo è obbligato al rispetto della privacy
e di tutti i principi espressi dal codice deontologico degli psicologi italiani. L’acquisizione e il
trattamento dei dati ha come scopo l’espletamento delle finalità delle attività poste in essere. Il
trattamento dei dati avrà luogo con modalità automatizzate ed informatizzate e manuali, sempre nel
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e non verranno comunicati o
diffusi a terzi per nessun motivo.
I dati forniti saranno conservati per i termini di legge e trattati da parte di dipendenti e/o
professionisti incaricati, i quali svolgeranno le suddette attività sotto la diretta supervisione e
responsabilità del legale rappresentante.
Destinatari dei dati:
- personale autorizzato a leggere la posta cerip@unime.it che ha il compito di rispondere dando
opportune indicazioni;
- per #distantimavicini, il richiedente riceverà conferma dell’attivazione dell’account per accedere
alla piattaforma e verrà messa in cc la Prof. Carmela Mento Responsabile scientifica dell’attività;
- per #distantimavicini, il richiedente riceverà conferma della ricezione. La richiesta verrà inoltrata
alla Prof. Rosa Angela Fabio responsabile scientifica dell’attività e alla Dott. Tindara Caprì che ha
il compito di contattare il genitore per verificare specifiche esigenze del figlio e procedere
all’attivazione dell’account per accedere alla piattaforma.
Il responsabile dei dati è il Ce.R.I.P nella persona del legale rappresentante.
Diritti dell’interessato. In ogni momento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 196/2003 e degli articoli dal
15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, l’utente ha il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali; b) ottenere le indicazioni
circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione; c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la
limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in
qualsiasi momento; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone
fisiche; h) 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; i) revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo.

