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Informativa resa ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 679/2016  
 

 

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 nell’ambito dell’iniziativa di assistenza e sostegno psicologico 

legata all’emergenza sanitaria per infezione da coronavirus COVID-19 forniamo le seguenti informazioni. 

 

Titolare del trattamento e DPO 

Titolare e responsabile del trattamento è l’Ordine degli Psicologi della Sardegna (di seguito indicato anche 

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

Il Titolare può essere contattato a seguenti recapiti: 

- e-mail: ordine@psicosardegna.it; 

- pec: psicosardegna@psypec.it_; 

- telefono: 070655591 

L’Ordine ha provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati nella persona dell’avv. Rafaele 

Sanna Randaccio, con studio in Cagliari nella Via Toscana n. 1 

- e-mail: rafaelesannarandaccio@gmail.com; 

- pec: rafaelesannarandaccio@pec.it; 

- telefono: 070659789. 

 

Oggetto, finalità e fondamento giuridico del trattamento 

Il trattamento avrà ad oggetto dati personali delle persone fisiche che contatteranno l’Ordine per ottenere 

l’assistenza ed il supporto psicologico specificati in premessa. 

Tra i dati personali trattati non rientrerà il nominativo, ma altri dati che potrebbero, ancorché in astratto, 

rendere identificabile la persona fisica, quali il numero di telefono fisso o cellulare e dati simili. 

Le finalità del trattamento sono quelle sopra esposte, connesse a quelle istituzionali dell’Ordine degli Psicologi.  

 

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 non verranno comunicati a soggetti terzi, salvo che si tratti di autorità pubbliche per finalità 

sanitarie connesse al trattamento. 

 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra consegue al tipo di attività richiesta dal titolare del 

dato e pertanto la mancata comunicazione o l’esplicito diniego al trattamento dei dati impedisce l’evasione 

della richiesta di assistenza o supporto, salvo casi di estrema urgenza o oggettivo impedimento che verranno 

valutati caso per caso dall’Ordine in epigrafe. 

 

Conservazione dei dati 

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

tempo strettamente connesso al perdurare dell’emergenza sanitaria in relazione alla quale sono stati raccolti. 

 

Trasferimento dati extra UE 

I dati personali non verranno trasferiti verso Paesi terzi.  
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Diritti dell’interessato 

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR al titolare del dato 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 riguardano il richiedente - 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 fine di trasferire tali dati ad un altro titolare del trattamento ; 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali; 

- revocare in qualunque momento il 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). 

 

Cagliari, 02.03.2020                 Il titolare del trattamento dei dati 

 

        Ordine degli Psicologi della Sardegna 

 

 


