Informativa all’interessato e raccolta del relativo consenso per il trattamento
dei dati personali sensibili da parte dello psicologo nell’espletamento
dell’incarico professionale ricevuto dal cliente
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In particolare e ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. Il trattamento potrà riguardare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute riferito all’eventuale
uso di sostanze psicoattive e/o a comportamenti che non prevedono l’uso di sostanze ma
ugualmente capaci di produrre abuso e disturbi di dipendenza
2. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non potranno essere diffusi (art. 26, comma 5 del D.lgs.
196/2003).
3. Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini dell’attuazione di interventi di
prevenzione secondaria in tema di addiction, connessi allo svolgimento dei compiti e degli
obblighi derivanti dall’incarico da Voi affidato all’operatore del Dipartimento Dipendenze
dell’ASL Caserta
4. Il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità idonee a proteggerne la riservatezza, nel
rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale.
5. Il conferimento dei dati è facoltativo, anche se l’eventuale mancato conferimento potrebbe
comportare la riduzione dell’efficacia degli interventi di prevenzione secondaria in tema di
addiction attuati in favore del soggetto interessato.
6. Il titolare del trattamento è l’operatore ASL del Dipartimento Dipendenze del SER. D. di Caserta
7. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.
8. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 196/2003
Consenso dell’esercente la potestà, in caso di trattamento di dati personali/ sensibili di minore
o incapace
Il/la/il sottoscritto/a/i………………………………………………………………………., nato/a/i
a…………………………………………………il………………………………………………..e
residentte/i a……………………………………………………., in
qualità di esercente/i la
potestà genitoriale/tutoriale su ………………………………………………., acquisite le
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
presta/ano il suo/loro consenso per il trattamento dei dati personali/sensibili
di……………………………………………… necessari per lo svolgimento delle operazioni
indicate nell’informativa.
Luogo…………………… .Data………………………
Firma leggibile……………………………………………………………
Firma leggibile……………………………………………………………

