
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (“GDPR”)

CHI SIAMO

L’Ordine degli Psicologi del Veneto (d’ora in poi l’“Ordine”) è tenuto, in qualità di Titolare del trattamento, a fornirLe
alcune  informazioni  riguardanti  il  trattamento  dei  dati  personali  che  La  riguardano,  come  di  seguito  definiti,  in
conseguenza del Suo rapporto con l’Ordine.

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI 

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano:
- Dati di Iscrizione – informazioni relative al nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo,

numero di telefono, luogo di residenza, indirizzo email, numero iscrizione e sezione albo;
- Dati contabili – informazioni relative a conti corrente, carta di credito, iban ed altri metodi di pagamento;
- Dati professionali – informazioni relative alla condizione professionale (es: docente, ricercatore, dipendente

pubblico o privato, professionista) a specializzazioni, a titoli di studio;
- Dati giudiziari – dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell’art. 10 GDPR;
- Dati di segnalazione – informazioni relative a possibili e/o conclamati illeciti deontologici;

I  Dati di  Iscrizione,  Dati contabili,  Dati professionali,  Dati giudiziari  e  i  Dati di  segnalazione sono congiuntamente
definiti “Dati personali”.

COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI

L’Ordine raccoglie e tratta i Suoi Dati personali nelle seguenti circostanze:
- al momento dell’iscrizione;
- in caso di trasferimento da un Ordine degli psicologi di altra regione;
- se ci contatta al fine di richiedere informazioni su iscritti e/o sull’Ordine;
- se risponde alle nostre campagne informative istituzionali 
- se riceviamo segnalazioni sul Suo conto da iscritti e non iscritti relativamente a comportamenti scorretti e/o

ulteriori questioni di natura deontologica che La riguardano;
- se prende parte ad attività, eventi istituzionali promossi dall’Ordine.

Se Lei fornisce Dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati abbiano
preso visione della presente Informativa Privacy e autorizzato. 
Al fine di mantenere aggiornati i Suoi Dati personali, Le chiediamo di informarci, di qualsiasi modifica.

PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI

Il trattamento di dati personali deve essere legittimato da uno dei presupposti giuridici previsti dalla normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali come di seguito descritti. 

a) Esecuzione di compiti di interesse pubblico attribuiti all’Ordine da leggi e regolamenti
L’Ordine tratta i Suoi Dati personali per assolvere i compiti previsti dalla legge (come ad es.: L. 18 febbraio 1989 n. 56,
L.  11  gennaio  2018  n.3,  D.P.R.  25  ottobre  2005  n.  221)  quali:  la  gestione  e  tenuta  dell’Albo,  esecuzione  dei
procedimenti amministrativi e disciplinari, elezione e nomina degli organi ed organismi dell’Ordine, nonché ogni altra
attività connessa e collegata a quelle appena indicate. 
Presupposto per il trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico nonché di obblighi di legge cui l’Ordine
è tenuto.
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Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico nonché
per l’assolvimento di obblighi stabiliti da leggi e regolamenti. Il mancato conferimento preclude l’iscrizione all’Albo o il
mantenimento della stessa.
Con specifico riferimento, tra i predetti dati personali, ai  Dati giudiziari  si precisa che gli stessi saranno trattati, ove
strettamente necessario e comunque nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente (L. 18 febbraio 1989 n. 56), ai
fini dell’iscrizione all’Albo o mantenimento della stessa.
Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui l’Ordine è obbligato ad ottemperare. 

b) Gestione degli aspetti finanziari della iscrizione
L’Ordine potrebbe trattare i Suoi Dati di Iscrizione e Dati contabili per organizzare e gestire gli aspetti finanziari della
Sua iscrizione all’Ordine, quali richiedere ed incassare il contributo annuale per l’iscrizione nell’albo, nonché eventuali
tasse per il rilascio di certificati e/o altra documentazione affine; nonché gestire l’eventuale fase di riscossione coattiva
di tali crediti.
Presupposto per il trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico nonché adempimento di obblighi di
legge cui l’Ordine è tenuto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico nonché di
obblighi stabiliti da leggi e regolamenti. Il mancato conferimento preclude l’iscrizione all’Albo o il mantenimento della
stessa.

c) Comunicazioni istituzionali in merito ad attività ed eventi dell’Ordine
L’Ordine tratta i Suoi Dati di Iscrizione al fine dell’inserimento nell’Indirizzario, ovvero l’archivio degli indirizzi email
degli  iscritti, inoltre l’Ordine potrebbe trattare i  Suoi Dati di Iscrizione con modalità di contatto tradizionali  (posta
ordinaria) o automatizzate (posta ordinaria e/o elettronica sms e altri strumenti di messaggistica massiva ecc..), al fine
di informarLa su iniziative ed eventi istituzionali e/o di formazione promossi dall’Ordine in tema di aggiornamento
professionale (seminari, convegni, corsi, concorsi), di convenzioni stipulate tra l’Ordine e fornitori di beni e/o servizi,
notiziari o bollettini di aggiornamento sulle iniziative medesime.
Presupposto per il trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico e di obblighi di legge, cui l’Ordine è
obbligato ad ottemperare.

d)  Conformità  alle  richieste  giuridicamente  vincolanti  per  adempiere  un  obbligo  legale,  regolamenti  o
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per difendere un diritto in sede giudiziaria
L’Ordine raccoglie i Suoi Dati Personali per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in sede
giudiziaria.
Presupposto per il trattamento: obblighi di legge a cui l’Ordine è tenuto ad ottemperare. 

e) Trattamento dei dati personali relativi alla vaccinazione da SARS-CoV-2
L’Ordine in conformità alla normativa vigente in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e
gli  operatori  di  interesse  sanitario,  tratterà  i  dati  personali  relativi  l'adempimento  dell'obbligo  vaccinale  -  quale
requisito obbligatorio ai fini dell'iscrizione all’Albo professionale - fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere
dal 15 dicembre 2021, salvo proroghe, in conformità al decreto-legge 26.11.2021, n. 172 e ss.mm. Più in particolare
potranno essere trattati dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR,
relativi:

- alla verifica  ex ante del possesso del certificato vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2
quale  requisito obbligatorio ai fini dell'iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi oppure l’attestazione
relativa all'omissione o al differimento della vaccinazione attestata dal proprio medico di medicina regionale,
ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione ovvero dell’insussistenza dei presupposti per l’obbligo
vaccinale sempre attestata dal proprio medico di medicina regionale;

- alla verifica automatizzata svolta dall’Ordine, successivamente all’iscrizione all’Albo professionale avente ad
oggetto il possesso delle certificazioni verdi COVID-19, in corso di validità, comprovanti lo stato di avvenuta
vaccinazione anti SARS-CoV-2 e dell’effettuazione delle dosi  di  somministrazioni  richieste dalla normativa
vigente. Si precisa che l’Ordine effettuerà tali controlli sull’adempimento vaccinale, per il tramite della propria
Federazione nazionale che a  tal fine opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ai
sensi  dell’art.  28  del  GDPR,  avvalendosi  della  Piattaforma nazionale  digital  green certificate  (Piattaforma
nazionale-DGC)  la  quale  eseguirà  la  verifica   automatizzata  del  possesso  delle  certificazioni  verdi  COVID
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con DPCM  17
dicembre 2021. I dati acquisiti dalla Federazione Nazionale, nonché nell'ambito della procedura di esame del
riscontro alla diffida alla vaccinazione,  sono dati appartenenti alla categoria dei  dati particolari  (sensibili)
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nonché ai dati giudiziari  nei casi in cui si  configurino fattispecie aventi rilevanza penale, tali  dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e nel rispetto
di  misure  adeguate  di  sicurezza.  Il  trattamento  delle  informazioni,  riguardanti gli  esiti  della  verifica  del
rispetto dell’obbligo vaccinale, descritte nel flusso iniziale è ridotto allo scopo della richiesta, quindi il dato
sarà  reso  persistente  per  24  ore  al  massimo  e  comunque  sovrascritto  dalla  successiva  esecuzione
dell’interrogazione. I log applicativi del Sistema delle “Federazioni” tracceranno solo le seguenti informazioni:
 Ordine/collegio professionale;
 User-id del soggetto che ha effettuato l’interrogazione;
 Elenco dei CF verificati;
 Data e ora di esecuzione dell’interrogazione.
I log applicativi sono conservati per dodici mesi. 

Si  rappresenta che l’Ordine,  in  qualità  di  Titolare del  trattamento,  tratterà i  dati personali  conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità strettamente necessarie alla verifica di esecuzione degli
obblighi di cui al decreto-legge 26.11.2021, n. 172 apportante modificazioni al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito  dalla  legge  28  maggio  2021,  n.  76,  ivi  incluse  le  finalità  di  trattazione  del  riscontro  pervenuto,  di
svolgimento  delle  attività  istituzionali  dell’Ente  nello  specifico,  quella  di  verifica  dei  requisiti  per  l'esercizio  della
professione  e  di  annotazione  della  eventuale  sospensione  nell’Albo  professionale,  nonché  di  archiviazione  e  di
comunicazione  obbligatoria  agli  Enti  pubblici  e  alle  autorità  pubbliche  deputati  ai  controlli.  Le  finalità  espresse
rispettano le basi giuridiche previste dal GDPR e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e ss.mm.ii.), in particolare l'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del GDPR.
I dati saranno trattati esclusivamente dai soggetti appositamente autorizzati dall’Ordine. Al di fuori di queste ipotesi, i
dati  non  saranno  diffusi,  saranno  comunicati  agli  enti  pubblici  e  alle  pubbliche  autorità  deputate  ai  controlli
dell’obbligo vaccinale nonché ai datori di lavoro del sanitario, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad
altri  soggetti  coinvolti nell'attività  istruttoria  e  nei  casi  specificamente  previsti dal  diritto nazionale  o  dell'Unione
europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ordine, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
GDPR).

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI

L’Ordine utilizza una vasta gamma di misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione e la manutenzione della
sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei Suoi Dati personali.

Tutti i  Suoi  Dati personali  sono conservati sui  nostri  server sicuri  (o  copie cartacee sicure)  o su  quelli  dei  nostri
fornitori, e sono accessibili ed utilizzabili in base alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri
fornitori).

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE SUE INFORMAZIONI 

Uno dei principi applicabili al Trattamento dei Suoi Dati Personali riguarda la limitazione del periodo di conservazione,
disciplinata all’articolo 5, comma 1, punto e) del Regolamento che recita “i Dati Personali sono conservati in una forma
che consenta l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per
le quali sono trattati; i Dati Personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati
esclusivamente  a  fini  di  archiviazione  nel  pubblico  interesse,  di  ricerca  scientifica  o  storica  o  a  fini  statistici,
conformemente  all’articolo  89,  comma  1,  del  GDPR  fatta  salva  l’attuazione  di  misure  tecniche  e  organizzative
adeguate  richieste  dal  presente  regolamento  a  tutela  dei  diritti  e  delle  libertà  dell’Interessato.  Alla  luce  di  tale
principio, i Suoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento limitatamente a quanto necessario per il
perseguimento della finalità della presente Informativa. In particolare i Dati Personali saranno trattati in conformità
alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione  amministrativa,  fatto  salvo  un  ulteriore  periodo  di
conservazione che potrà essere previsto da norme di legge.

I Suoi Dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa
conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo
sicuro. 

3 di 5



CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI 

Ai Suoi Dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati,
se necessario, responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione di servizi e l’espletamento delle
funzioni istituzionali dell’Ordine. 

Nei casi previsti dalla legge e/o da regolamenti per espletare attività connesse alle funzioni e agli scopi istituzionali
dell’Ordine, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo: organi e organismi del
sistema ordinistico, ordini di altre professioni, enti previdenziali ed assistenziali, autorità ed enti pubblici aventi diritto,
compagnie di assicurazioni e istituti di credito e concessionari della riscossione.

La preghiamo di contattarci all’indirizzo s  egreteria@ordinepsicologiveneto.it   se desidera chiedere di poter visionare
la lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui comunichiamo i dati.

CONTATTI

I dati di contatto dell’Ordine, quale titolare del trattamento, e del responsabile della protezione dei dati personali
(DPO)  sono  i  seguenti:  s  egreteria@ordinepsicologiveneto.it  ;  segreteria@pecpsyveneto.it;
dpo@ordinepsicologiveneto.it

Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte nostra dei Suoi Dati personali, La preghiamo di utilizzare di
contattare il numero di telefono 041981799

I  SUOI  DIRITTI  IN  MATERIA  DI  PROTEZIONE  DEI  DATI  E  IL  SUO  DIRITTO  DI  AVANZARE  RECLAMO  DINNANZI
ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO

Ai sensi del GDPR, l’Ordine La informa che – ove ne sussistano le condizioni - Lei potrà esercitare i seguenti diritti,
meglio delineati nella policy web che troverà nel sito istituzionale dell’Ordine, quali:

- l’accesso ai Suoi Dati personali;
- la rettifica dei dati in nostro possesso;
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento;
- la limitazione del trattamento;
- l’opposizione al trattamento;
- la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità).

L’Ordine, inoltre, Le rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso eventualmente conferito per
determinati trattamenti con effetto futuro, mediante una semplice comunicazione scritta da inviare alla Segreteria
dell’Ordine  all’indirizzo  email  s  egreteria@ordinepsicologiveneto.it  .  Tale  revoca  non  pregiudicherà  la  liceità  del
trattamento realizzato prima della richiesta di revoca del consenso.

L’esercizio dei  predetti diritti soggiace ad alcune eccezioni  finalizzate  alla  salvaguardia dell’interesse  pubblico  (ad
esempio la prevenzione o l’identificazione di  reati) e di  nostri  interessi  (ad esempio il  mantenimento del  segreto
professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che
Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, entro un mese.

Nel caso ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili nel sito
internet https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online , o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Il Titolare del Trattamento

L’Ordine degli Psicologi del Veneto
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DICHIARAZIONE PRESA VISIONE

Il sottoscritto,________________________________________________________________________________

dichiara di aver presa integrale conoscenza del contenuto della suestesa informativa, resagli ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Europeo n. 679/16 (GDPR) e dichiara di averne ricevuto copia e di averne ben compreso in ogni sua
parte il contenuto
Data, _____________________________________

(firma per esteso e leggibile)

________________________________________
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