Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Ti ringraziamo per dedicare qualche minuto alla consultazione di questa sezione del nostro sito.
La tua privacy è molto importante per sipsic.it e per tutelarla al meglio, ti forniamo queste note
in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai
di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel sito. La presente Privacy Policy
ha lo scopo di informare l’utente circa la modalità di trattamento dei dati personali. Si tratta di
un’informativa che è resa nel rispetto delle disposizioni del Regolamento europeo 679/16
concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento,
di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati identificativi del titolare del trattamento
relativamente alla fornitura di servizi.

Il presente documento è pubblicato sul nostro sito www.sipsic.it e rappresenta la Privacy Policy
di questo sito. Può essere modificato in seguito ad aggiornamenti.

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati personali dei propri
utenti.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del loro trattamento è la Società Italiana di Psicoterapia (di seguito “SIPSIC”) che ha
sede in Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, 99 info@sipsic.it

FINALITÀ PRINCIPALI
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I dati personali sono forniti dall’utente, sono inviati in modo facoltativo, esplicito e volontario,
attraverso l’utilizzo di posta elettronica oppure di appositi form:

$1·

Richiedi informazioni

$1·

Scheda di preiscrizione

$1·

Contattaci adesso

La legittimità del trattamento è basata sulla Norma Unione Europea (GDPR 2016/679). I dati
vengono trattati dalla SIPSIC per finalità di richiesta di alcuni servizi indicati nel sito come
richieste d’informazione e/o di contatto da parte dell’interessato stesso e/o di preiscrizione agli
eventi. Il trattamento potrebbe impiegare mezzi di contatto con modalità elettroniche o
telematiche (quali, ad esempio, posta elettronica o form).

I dati personali sono trattati per finalità legate all’invio di comunicazioni relative alla
organizzazione di corsi, convegni, eventi organizzati dalla SIPSIC.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Fra i dati personali raccolti da questo sito, ci sono: Cookie, dati di utilizzo, nome, cognome,
email, varie tipologie di dati e città. I dati personali possono essere inseriti volontariamente
dall’utente, oppure raccolti in modo automatico durante l’uso di questo sito.

L’eventuale utilizzo di Cookie da parte di questo sito, ove non diversamente precisato, ha la
finalità di identificare l’utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate
all’erogazione del servizio richiesto dall’utente.
Il mancato conferimento da parte dell’utente di alcuni dati personali potrebbe impedire a questo
sito di erogare i propri servizi.
L’utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi mediante
questo sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il titolare da
qualsiasi responsabilità verso terzi. Nella formulazione vigente, a seguito della entrata in vigore
del d.lgs. 69/2012, (che ha modificato l’art. 122 del Codice della Privacy) i cookies “tecnici”
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possano essere utilizzati anche in assenza del consenso dell’interessato.

MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
Il titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte a
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati
personali.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative, correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale
amministrativo, marketing, legali, amministratori di sistema).

LUOGO, TEMPI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I dati sono trattati presso la sede operativa del titolare e in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il titolare.
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’utente, o
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’utente può sempre chiedere
l’interruzione del trattamento o la cancellazione dei dati.
I dati dell’utente sono raccolti per consentire al titolare di fornire i propri servizi, così come per le
seguenti finalità: Statistica, Contattare l’utente e Interazione con social network e piattaforme
esterne.
Le tipologie di dati personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche
di questo documento. La durata del trattamento è determinata come segue: i dati personali
dell’interessato saranno conservati per i termini temporali come indicato ai sensi dell’art. 13,
paragrafo 2 del GDPR 2016/679 e per gli obblighi previsti dalla legge. In particolare fino a
quanto ritenuti necessari per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi richiesti e
successivamente verranno cancellati. L’Interessato può in qualunque momento opporsi a tale
trattamento.

DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità e utilizzando i seguenti servizi:

$1·

contattare l’utente
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$1·

interazione con social network e piattaforme esterne

$1·
comunicazioni relative alla organizzazione di corsi, convegni, eventi organizzati dalla
SIPSIC

$1·

statistica

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALLA
UNIONE EUROPEA.
La informiamo che i Suoi dati personali, non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra UE.

DIFESA IN GIUDIZIO
I dati personali dell’utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del titolare in giudizio,
da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell’utente.
L’utente dichiara di essere consapevole che al titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i dati
su richiesta delle pubbliche autorità.

INFORMATIVE SPECIFICHE
Su richiesta dell’utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo
sito potrebbe fornire all’utente delle informative aggiuntive riguardanti servizi specifici, o la
raccolta e il trattamento di dati personali.

LOG DI SISTEMA E MANUTENZIONE
Per necessità legate al funzionamento e alla manutenzione, questo sito potrebbe raccogliere
Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche dati
personali, quali l’indirizzo IP utente.

INFORMAZIONI NON CONTENUTE IN QUESTA POLICY
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Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al titolare del trattamento utilizzando le informazioni di contatto.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI UTENTI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno la facoltà in qualunque momento di esercitare i
propri diritti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa privacy.
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere alla SIPSIC:

$1·
l’accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che
la riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente Informativa,
nonché di ricevere i dati stessi, nei limiti della ragionevolezza;

$1·
la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in
nostro possesso, qualora inesatti;

$1·
la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati dalla SIPSIC vengano
cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità o laddove non vi siano
contestazioni o controversie in essere, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al
trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora sussista un obbligo legale di
cancellazione;

$1·
la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali,
quando ricorre una delle condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; in tal caso, i suoi dati non
saranno trattati, salvo che per la conservazione, senza il suo consenso fatta eccezione per
quanto esplicitato nel medesimo articolo al comma 2.

$1·
l’opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla
base di un nostro legittimo interesse, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al
trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l’esercizio o la nostra difesa in sede
giudiziaria; la sua opposizione prevarrà sempre e comunque sul nostro interesse legittimo a
trattare i suoi dati per finalità di marketing;
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$1·
la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare
da lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Inoltre, ai sensi dell’art. 7, par. 3, GDPR, la informiamo che può esercitare in qualsiasi momento
il suo diritto di revoca del consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato antecedentemente. Infine, la informiamo che ha diritto di proporre
reclamo dinanzi all’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
Questo sito non supporta le richieste “Do Not Track”. Per conoscere se gli eventuali servizi di
terze parti utilizzati le supportano, consulta le loro privacy policy.

MODIFICHE A QUESTO PRIVACY POLICY
Il titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone pubblicità agli utenti su questa pagina. Si prega dunque di
consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica
indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente
privacy policy, l’utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questo sito e può richiedere al titolare

del trattamento di rimuovere i propri dati personali. Salvo quanto diversamente specificato, la
precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a quel momento
raccolti.

Ultimo aggiornamento 31 ottobre 2018
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