INFORMATIVA ESTESA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI E
DEI DIPENDENTI INTERESSATI AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO (GRATUITO) DI
CONSULENZA PSICOLOGICA DURANTE L’EMERGENZA COVID-19
Gentile Signora/ Egregio Signore,
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento GDPR”, l’Università degli Studi “G.
D’Annunzio” di Chieti-Pescara, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali (d’ora innanzi,
per brevità, il “Titolare”), con sede in Via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI -, Le fornisce le seguenti
informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali comuni e particolari (ossia dati idonei a rivelare
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), con riferimento alla
attività che complessivamente può essere esercitata all’interno dell’Ateneo, in quanto correlata al servizio di
consulenza psicologica che Lei intendesse richiedere.
I dati personali sopra indicati saranno di seguito definiti congiuntamente come “Dati Personali".
Titolare del trattamento dati è l’Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara - Via dei Vestini, 31 - Chieti
Contatti: rettore@unich.it, ateneo@pec.unich.it
Il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) è il Prof. Gianluca Bellomo.
Recapiti: dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it; tel.: 085 – 4537842.
1. Finalità del trattamento e basi di legittimità
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare, e solo previo Suo
specifico e libero consenso per le finalità di seguito indicate:
•
•

finalità di consulenza psicologica e attività strumentali inerenti la gestione dei rapporti con il
paziente (accettazione e prenotazione di colloqui);
comunicazione delle informazioni sul Suo stato di salute a soggetti terzi (es. familiari o conoscenti)
indicati specificamente dall'interessato, ove applicabile.

I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare, senza il Suo consenso
per le finalità di seguito indicate:
•

in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria (in
particolare in materia di igiene e sanità ed in relazione ad adempimenti fiscali; verifiche di carattere
amministrativo, ispezioni di organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria; investigazioni della
polizia giudiziaria ecc.).

Il consenso viene rilasciato al primo accesso alla nostra struttura ed ha una validità a tempo indeterminato
sino a sua revoca. Per tutte le prestazioni successive al primo accesso, pertanto, non Le verrà più chiesto il
consenso al trattamento dei relativi dati.
Il trattamento dei dati personali è svolto dal titolare e dagli incaricati in tipologie di incarico espressamente
autorizzati dal titolare. Gli addetti non sanitari come il personale di segreteria sono incaricati al trattamento
dei dati personali comuni. Il personale di segreteria limita l’accesso solo ai dati necessari per svolgere il
proprio lavoro, per cui potrà sicuramente accedere per lettura e per scrittura ai dati personali comuni dei
pazienti come ad esempio l’indirizzo di posta elettronica e non ha titolo per accedere ai dati sanitari né ad
altri dati sensibili dei pazienti.

2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere
Salvi i casi di urgenza e/o emergenza sanitaria, il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cura della
salute, ivi comprese quelle amministrative a queste strettamente correlate, è indispensabile; il mancato
conferimento rende impossibile all'interessato l'accesso alla prestazione specialistica; mentre il mancato
consenso al trattamento dei dati per altre finalità eventualmente perseguite (es. comunicazione dello stato di
salute
dell'interessato
a
familiari)
non
impedisce
l'accesso
alla
prestazione
specialistica.
3. Modalità del trattamento
I Suoi Dati Personali saranno trattati - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma
cartacea che elettronica come segue: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la
fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di
sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.
4. Conservazione dei dati personali
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il
principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge
cui è tenuto il Titolare.
5. Categorie di soggetti destinatari dei dati
Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1,
il Titolare potrebbe comunicare i Suoi Dati Personali, anche riguardanti il Suo stato di salute, a:
•

•

organismi sanitari di controllo, organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica sicurezza,
autorità giudiziaria ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità che agiscono nella loro qualità
di titolari autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
l’ambito della comunicazione potrà essere esteso a favore di soggetti terzi aventi diritto e di chiunque
l’interessato indichi espressamente come familiari, medico curante ecc.

6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE

I Dati e Dati Sensibili non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di
dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di
polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati.
7. Diritti dell'interessato
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22
GDPR, in particolare potrà conseguire informazioni sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, sul periodo di conservazione
previsto, sull’esistenza del diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento,
sul diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, sull’esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione. In particolare, potrà chiedere, ai sensi dell'art. 18 del GDPR, la
immediata rettifica dei dati inesatti, la cancellazione (qualora venga revocato il consenso, qualora i dati
trattati non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o sia venuto
meno il fondamento giuridico per il trattamento, siano stati trattati illecitamente o tale obbligo sia imposto
dalla legge o dalle autorità giudiziarie), la limitazione del trattamento dei dati stessi (qualora contesti
l’esattezza dei medesimi per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali
dati personali), la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei
dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di
controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella
quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua
istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati.

F.to Il Rettore
Prof. Sergio Caputi

