
ALL. A  
 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 
Chi è il Titolare del trattamento? 
Titolare del trattamento è l’Associazione Il Caleidoscopio (in seguito anche solo “Associazione”) con sede in 
Roma, Via del Castro Pretorio 30 in persona del Presidente Dott. Sofia Listorto, Psicologa iscritta all’Ordine 
degli Psicologi del Lazio n. 3843 abilitata all’esercizio della psicoterapia. 
 
A quali dati si riferisce la presente informativa?  
Ai dati personali (anagrafici e di contatto, fototessera del minore) che Vorrà fornirci in sede di sottoscrizione 
dell’Allegato B del Progetto di “BRAVI A SCUOLA, FELICI NELLA VITA. Servizio di Psicologia Scolastica 
Integrata per favorire il benessere individuale, la socializzazione ed il successo scolastico” a cui la presente 
informativa è allegata. 
Ai dati sensibili attinenti alla salute fisica o mentale pregressa di suo/a figlio/a che Lei Vorrà fornirci 
nell’ambito dell’esecuzione dell’incarico conferito dalla Scuola all’Associazione nell’ambito del Progetto 
“BRAVI A SCUOLA, FELICI NELLA VITA. Servizio di Psicologia Scolastica Integrata per favorire il benessere 
individuale, la socializzazione ed il successo scolastico” a cui la presente informativa è allegata. 
Ai dati professionali  conseguenti a valutazioni, accertamenti e ogni altra tipologia di servizio di natura 
professionale connesso con l’esecuzione dell’incarico. Le riflessioni/valutazioni/interpretazioni professionali 
tradotte in dati dallo psicologo costituiscono l’insieme dei dati professionali trattati secondo tutti i principi 
del GDPR e gestiti secondo quanto previsto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 
 
Il conferimento dei dati personali e sensibili è obbligatorio o facoltativo? 
Il conferimento dei dati personali (anagrafici e di contatto) è facoltativo ma necessario, poiché in caso di 
mancato conferimento non sarà possibile dare seguito all’incarico professionale conferito dalla Scuola 
all’Associazione nell’ambito del Progetto “BRAVI A SCUOLA, FELICI NELLA VITA. Servizio di Psicologia 
Scolastica Integrata per favorire il benessere individuale, la socializzazione ed il successo scolastico” 
Per il trattamento dei dati sensibili Le verrà richiesto un consenso esplicito senza il quale non sarà possibile 
fornire un efficace piano di trattamento personalizzato, pertanto, il consenso al trattamento dei dati 
sensibili è da intendersi facoltativo ma necessario all’esecuzione dell’incarico.  
 
Per quali finalità del trattamento saranno trattati i miei dati personali? 
Per dare esecuzione all’incarico professionale conferito dalla Scuola all’Associazione nell’ambito del 
Progetto di “BRAVI A SCUOLA, FELICI NELLA VITA. Servizio di Psicologia Scolastica Integrata per favorire 
il benessere individuale, la socializzazione ed il successo scolastico”, finalizzato alla prevenzione del 
disagio infantile ed adolescenziale e della dispersione scolastica, all'individuazione precoce ed all’inclusione 
degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), alla prevenzione ed al contrasto del bullismo, alla 
diffusione dei comportamenti pro-sociali. 
Inoltre l’Associazione potrà utilizzare i dati di contatto forniti dai genitori per fargli pervenire comunicazioni 
strettamente attinenti allo svolgimento della prestazione. 
 
Come saranno trattati i miei dati personali? 
I dati raccolti saranno sottoposti a modalità di trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato, 
quindi con modalità sia manuali che informatiche. In ogni caso saranno adottate tutte le procedure idonee a 
proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale. 
In particolare i dati verranno memorizzati e archiviati in modo tale da rimanere accessibili al solo personale 
autorizzato e protetti da rischi di distruzione, modifica, cancellazione e accessi non autorizzati mediante 
adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative e con specifiche misure di sicurezza per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
 



 
Per quanto tempo saranno conservati?  
I dati personali, sensibili e professionali saranno conservati per tutta la durata della frequenza scolastica del 
minore nella Scuola nonchè per i 5 anni successivi.  
Oltre tale termine, i dati verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro salvo che 
l’Associazione non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione o un’esplicita richiesta in 
tal senso da parte dei genitori del minore. 
 
Quali soggetti potranno venire a conoscenza dei miei dati personali?  
Possono venire a conoscenza dei dati personali e sensibili raccolti, i collaboratori e lavoratori dipendenti 
dell’Associazione, eventuali lavoratori interinali; stagisti e consulenti esterni.  
I dati raccolti potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie sulla base di 
precisi doveri di legge. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previo esplicito consenso. 
 
Quali sono i miei diritti?  
Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti:  
-Accesso ai dati personali (art. 15 Reg. UE n. 2016/679) ovvero il diritto di ottenere la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati che La riguardano o riguardi Suo/a figlio/a minore, in tal caso, di 
ottenere l'accesso ai dati personali, ottenendone copia nonché determinate informazioni in relazione al 
trattamento; 
-Rettifica dei dati (art. 16 Reg. UE n. 2016/679) ovvero il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti e 
l’integrazione dei dati incompleti. 
-Cancellazione dei dati (art. 17 Reg. UE n. 2016/679); 
-Limitazione del trattamento(art. 18 Reg. UE n. 2016/679) ovvero il diritto di ottenere, il contrassegno dei 
dati conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 
-Portabilità (art. 20 Reg. UE n. 2016/679), intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati 
in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 
-Opposizione al trattamento (art. 21 Reg. UE n. 2016/679) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano e che sono trattati per l’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri o per perseguire un legittimo 
interesse, compresa la profilazione; Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, 
hai il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano, effettuato 
per tali finalità. 
-Revoca del consenso al trattamento (art. 7, par. 3 Reg. UE n.2016/679); 
-Proporre Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 
2016/679). 
 
Come posso contattare l’Associazione ed esercitare i miei diritti?  
In caso di domande o dubbi in relazione al trattamento dei Dati Personali o per esercitare qualsiasi altro 
diritto sopra menzionato, potrà inviare una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r 
all’indirizzo Associazione Il Caleidoscopio Roma, Via del Castro Pretorio 30 o a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo email sofia.listorto.2019@gmail.com. 
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