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Informativa per l’iscrizione all’Albo di una Società tra Professionisti 

(art. 13  Regolamento UE 679/2016 – GDPR) 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), in relazione ai dati personali di cui l’Ordine 

degli Psicologi della Sardegna entrerà in possesso, ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale della Società tra 

Professionisti o della Società multidisciplinare tra Professionisti, si forniscono le seguenti informazioni. 

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ordine degli Psicologi della Sardegna (di seguito indicato anche 

come "Ordine") con sede in Cagliari nella Via Sonnino n. 33.  

Il Responsabile del trattamento è Tiziana Fois, dipendente dell’Ordine.  

Titolare e Responsabile possono essere contattati, oltre che a mezzo posta all’indirizzo di cui sopra, ai seguenti 

recapiti: 

- e-mail: ordine@psicosardegna.it; 

- pec: psicosardegna@psypec.it; 

- telefono: __070 655591_. 

L’Ordine ha nominato, quale RPD (ovvero data protection officer – DPO), l’Avv. Rafaele Sanna Randaccio, con 

Studio in Cagliari nella Via Mameli 30, tel.: 070659789; email: rafaelesannarandaccio@gmail.com; pec: 

rafaelesannarandaccio@pec.it. 

 

Oggetto e finalità del trattamento 

Il trattamento avrà ad oggetto i dati personali forniti con la domanda di iscrizione alla sezione speciale dell’Albo 

professionale. 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento delle attività di iscrizione all’Albo della Società 

tra Professionisti nell’apposita sezione speciale ed a quelle alla stessa connesse, nonché al perseguimento dei 

fini istituzionale dell’Ordine. 

In particolare, i dati personali verranno trattati al fine di verificare la ricorrenza dei requisiti di iscrizione 

all’Albo nella sezione speciale, formare ed aggiornare l’Albo, verificare cause di incompatibilità per l’esercizio 

della professione, gestire procedimenti disciplinari e svolgere le attività istituzionali dell’Ordine, comprensive 

di attività di informazione (anche a carattere circolare) agli iscritti. 

 

Modalità di trattamento e comunicazione dei dati 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e con modalità idonee a 

limitare il trattamento alle finalità sopra specificate e a proteggere la riservatezza. 

I dati personali necessari alla formazione dell’Albo, quali nominativo e dati identificativi del legale 

rappresentante, dei soci iscritti all’Albo e degli eventuali soci non iscritti ad un Albo professionale, saranno 

diffusi e resi pubblici secondo le norme che regolano la tenuta degli Albi da parte degli Ordini professionali. 

In generale i dati personali forniti potranno essere comunicati ad Autorità giudiziarie o amministrative per 

adempiere a specifici obblighi di legge o a soggetti terzi per le finalità istituzionali dell’Ordine. 

 

Conservazione dei dati 

I dati personali forniti, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo 

temporale legato alle finalità dell’iscrizione all’Albo e per quelle istituzionali dell’Ordine. 

 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di: 

- chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione di quelli 

incompleti, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento, sempre che ricorrano le condizioni 

indicate negli artt. 17 e 18 del GDPR; 

- richiedere e ricevere dall’Ordine i dati personali che lo riguardano - se il trattamento è basato su elaborazione 

elettronica e trova origine nel contratto o nel consenso - in un formato strutturato e leggibile da un 

elaboratore di dati. Tale diritto è garantito all’interessato gratuitamente (salvo rimborso delle spese) anche al 
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fine di trasferire tali dati ad un altro titolare del trattamento ; 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali; 

- revocare in qualunque momento l’eventuale consenso al trattamento dei dati personali prestato, ferma la 

liceità del trattamento antecedente alla revoca e nei limiti previsti dal GDPR per i dati comuni (specifica finalità 

del consenso); 

- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

 

____________________     Per presa visione e accettazione 

      Il legale rappresentante della Società tra Professionisti 

                                                                                   __________________________________ 

 


