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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ISCRITTI E UTENTI 

ai sensi dell’Art. 13 della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali” e ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”. 

*** 

SEZIONE 1 PREMESSA 

Ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in particolare ai sensi dell’Art. 13 della 

Legge 21 dicembre 2018, n. 171, rubricata “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di 

seguito per brevità “Legge”) e ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito per brevità “GDPR”), l’Ordine degli 

Psicologi della Repubblica di San Marino, in qualità di titolare del trattamento (di seguito per brevità “Ordine” o “Ordine degli 

Psicologi” o “Titolare”), Le fornisce le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali (di seguito “Dati 

Personali”). Con Dati Personali si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si 

considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a 

un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

La presente informativa privacy (di seguito “Informativa”) è relativa ai trattamenti di Dati Personali effettuati dall’Ordine per le 

finalità descritte alla successiva Sezione 6.  

SEZIONE 2 IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento per le finalità di seguito riportate è l’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino, sito in Via 

XXVIII Luglio 212, Scala A (interno 5/17), 47893 Borgo Maggiore (RSM), tel.  337 10 10 066.  

Il Decreto 14 novembre 1995 n.123 (pubblicato il 24 novembre 1995) di ratifica del Decreto 29 settembre 1995 N. 110 

"Riconoscimento Giuridico Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino” ha costituito l'Ordine degli Psicologi della 

Repubblica di San Marino, le cui rispettive funzioni ed organizzazione sono disciplinate dallo Statuto allegato al Decreto 5 ottobre 

1999 n. 101 e s.m.i. (decreto delegato 22 giugno 2010 n.112 modifiche allo statuto degli psicologi della repubblica di san marino 

e approvazione tariffario di cui al decreto n.101/1999; decreto delegato 13 giugno 2017 n.62; modifiche al decreto 5 ottobre 1999 

n. 101 - statuto degli psicologi della repubblica di san marino e successive modifiche) e dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28.  

Per ulteriori informazioni può contattare il Titolare al seguente indirizzo email: ordinepsicologirsm@gmail.com, oppure inviando 

una richiesta scritta a l’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino, Via XXVIII Luglio 212, Scala A (interno 5/17), 47893 

Borgo Maggiore (RSM), tel.  337 10 10 066. 

SEZIONE 3 IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dalla Legge. Il Responsabile della protezione dei dati (di 

seguito per brevità “RPD” o “DPO”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti 

previsti dalla Legge stessa, elencati nella Sezione 12 della presente Informativa, può contattare il RPD al seguente indirizzo email: 

ordinepsicologirsm@gmail.com, oppure inviando una richiesta scritta all’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino, 

Via XXVIII Luglio 212, Scala A (interno 5/17), 47893 Borgo Maggiore (RSM), tel.  337 10 10 066. 

SEZIONE 4 IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RAPPRESENTANTE NELL’UNIONE EUROPEA 

Ai sensi degli Artt. 3 e 27 del GDPR, si comunica che il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare quale Rappresentante 

nell’Unione Europea la società Eurisko formazione e consulenza Srls, con sede legale in via Roma, 48 – 61013 Mercatino Conca 

(PU), C.F. e P. IVA 02597650411, Tel. O541-084038, E-mail rpdeu@euriskoformazione.it PEC euriskoformcons@pec.it. 

SEZIONE 5 TIPOLOGIA E FONTE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti e trattati dall’Ordine degli Psicologi in qualità di Titolare del trattamento per la prestazione dei Servizi 

descritti alla seguente Sezione 6, possono comprendere: dati anagrafici e di residenza e/o domicilio, recapiti, dati di contatto quale 

numero di telefono ed email, Codice identificativo univoco (Cod. ISS), immagine facciale (ad es. doc.to d’identità) ed eventuali dati 

relativi ai propri diritti civili ed alla formazione professionale.  

SEZIONE 6 FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

L’Ordine tratterà i Suoi Dati Personali per le seguenti finalità: 
a) valutazione istanze ed attività tutte inerenti e conseguenti l’iscrizione all’Ordine degli Psicologi; 
b) esercizio delle attività e delle funzioni tutte, ivi comprese le funzioni di vigilanza e disciplinari attribuite all’Ordine dal 

Decreto 14 novembre 1995 n.123 (pubblicato il 24 novembre 1995) e dal Decreto 5 ottobre 1999 n. 101 e s.m.i. 
(Ordinamento Della Professione Di Psicologo);  

c) prestazione dei servizi richiesti e assolvimento dei relativi obblighi di legge;  
d) adempiere agli obblighi previsti da leggi e da regolamenti, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate 

dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: normativa antiriciclaggio); 
e) inserimento in apposita mailing list dell’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino per ricevere informative e 

newsletter professionali circa i servizi e le attività dell’Ordine; 
f) fruizione dell’area riservata del sito internet dell’Ordine per usufruire dei servizi ivi resi disponibili. 

Per svolgere le sue funzioni, l’Ordine deve utilizzare dati che riguardano Lei e le eventuali altre parti interessate. 
Si tratta di informazioni personali e/o patrimoniali che saranno trattate in modo sia elettronico che manuale. Le informazioni, a 
seconda della natura dell'attività da svolgere, possono essere fornite direttamente da Lei o da altro interessato, oppure raccolte 
presso terzi, per lo più rivolgendosi ad archivi prevalentemente tenuti da soggetti pubblici, e più raramente privati. 
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Base giuridica del trattamento per le finalità di cui alle superiori lettere a), b) e c) è l’assolvimento di obblighi di legge (ex Art. 5, 
comma 1, lett. c) della Legge n. 171/2018 e ss.) previsti, come detto, dall’Ordinamento professionale ex Decreto n. 123/1995 e 
s.m.i., nonché dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28 e s.m.i.. 
Il conferimento dei dati per tali finalità è quindi obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede un esplicito consenso. 
Base giuridica dei trattamenti effettuati per le finalità di cui alla precedente lett. d) è individuata nell’interesse pubblico e 
nell’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento dei dati per tali finalità è quindi obbligatorio ed il relativo trattamento 
non richiede un esplicito consenso. 
Con riferimento al trattamento dei Suoi Dati Personali per le finalità di cui alla superiore lett. e) della presente Sezione, il Titolare 

invierà, a mezzo email, periodiche comunicazioni di carattere informativo (newsletter) relative alle attività dell’Ordine. Detta 

attività e le comunicazioni possono essere effettuate solo nel caso in cui l’interessato abbia espresso specifico consenso in  calce 

alla presente Informativa; tale consenso è facoltativo e sempre revocabile inviando una comunicazione scritta a 

ordinepsicologirsm@gmail.com. Per la finalità di cui alla superiore lett. f) della presente Sezione, la fruizione dei servizi e la 

consultazione delle informazioni presenti nell’area riservata del sito internet dell’Ordine possono essere effettuate solo nel caso 

in cui l’interessato abbia espresso specifico consenso; tale consenso è facoltativo e sempre revocabile inviando una comunicazione 

scritta a ordinepsicologirsm@gmail.com. Resta quindi inteso che l’eventuale diniego del consenso non pregiudica in alcun modo 

l’esecuzione l’instaurazione e la gestione del rapporto con l’ordine per le restanti attività. in ogni momento seguendo le istruzioni 

contenute nelle email inviate. I dati relativi ai recapiti potrebbero essere condivisi con terzi fornitori di servizi di invio massivo di 

email.  

Nell’ambito delle funzioni di vigilanza e disciplinari attribuite all’Ordine dalla legge, il trattamento dei dati raccolti per tali finalità 

deve ritenersi necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Consiglio stesso, o di terzi. 

A seconda dell’attività da svolgere l’Ordine consulterà (o farà consultare) pubblici Uffici o Registri, assumerà informazioni presso 

le amministrazioni e gli Uffici Pubblici e, nei casi previsti dalla legge, esaminerà gli atti e documenti presso i notai iscritti all’Ordine, 

ricavandone le informazioni necessarie per il corretto espletamento della sua attività. 

Tali informazioni, raccolte nella misura strettamente necessaria al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolte e trattate, 

saranno conservate presso la sede dell’Ordine per il periodo stabilito dalle rispettive normative di settore, o comunque per il 

tempo necessario al conseguimento delle finalità stesse. 

I dati che La riguardano sono acquisiti di volta in volta per quanto necessario ai fini delle specifiche attività da svolgere, cui restano 

associati nei nostri archivi, sia cartacei che informatici. 

SEZIONE 7 MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

Dati Personali e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici al fine di raccogliere, registrare, 

organizzare, strutturare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, raffrontare, utilizzare, interconnettere, bloccare, 

limitare, cancellare e comunicare i dati stessi. Le misure tecniche e organizzative adottate saranno idonee a garantire un livello di 

sicurezza adeguato ai rischi, con particolare riferimento alla distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata o 

all’accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trattati. 

I dati spontaneamente forniti con l'invio del curriculum vitae verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, 

consentendone la visualizzazione esclusivamente da parte degli Psicologi di San Marino, interessati alla ricerca di personale 

dipendente e di collaboratori.  

La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 

le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 

sindacale, nonché i dati personali attinenti alla salute e alla vita sessuale sono categorie particolari di dati (i.e. dati sensibili) e, 

insieme ai dati giudiziari da Lei eventualmente conferiti, non potranno essere oggetto di trattamento se non previo Suo espresso 

consenso scritto. 

SEZIONE 8 SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI 

Per il perseguimento delle finalità descritte nella precedente Sezione 6, i Dati Personali saranno trattati dai dipendenti e dai 

collaboratori dell’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino all’uopo appositamente designati altresì quali autorizzati 

al trattamento dei Suoi Dati Personali. 

Per taluni servizi l’Ordine utilizza soggetti di sua fiducia, in qualità di responsabili del trattamento, che svolgono per suo conto 

compiti di natura tecnica e/o organizzativa. Tali soggetti terzi possono appartenenti alle seguenti categorie: 

- società informatiche per la gestione, manutenzione, aggiornamento dei sistemi e software usati dal Titolare; 

- fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione, conservazione e 

gestione informatica dei dati Hosting, housing, Cloud, SaaS ed altri servizi informatici remoti indispensabili per 

l’erogazione delle attività del Titolare per servizi di archiviazione e conservazione a norma dei documenti elettronici. 

Servizi Cloud potrebbero comportare trattamenti di dati in paesi Extra UE, che garantiscono idonei diritti di riservatezza; 

informazioni presso il Titolare agli indirizzi indicati nella presente informativa; 

- consulenti, professionisti, studi legali, assicurazioni, periti, broker per attività giudiziale, stragiudiziale, assicurativa in caso 

di sinistri e per la gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile; 

- Ordini Esteri, Comitato Nazionale Per le Libere Professioni; 

- uffici della pubblica amministrazione preposti; 
- autorità e organi giudiziari; 
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- studi professionali o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza. 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate possono operare come titolari del trattamento, in totale autonomia rispetto 

all’Ordine, oppure in qualità di responsabili del trattamento specificamente nominati da quest’ultimo per iscritto. 

L’elenco dei soggetti esterni designati quali responsabili per particolari trattamenti, verrà mantenuto aggiornato presso gli uffici 

dell’Ordine degli Psicologi e verrà inviato dietro specifica richiesta inoltrata ai recapiti indicati alla Sezione 2. 

SEZIONE 9 TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 

I suoi dati personali sono conservati all’interno del territorio della Repubblica di San Marino e non vengono diffusi.  

Se necessario, l’Ordine limitatamente al raggiungimento delle finalità indicate alla Sezione 6 si riserva di comunicare i dati personali 

in Paesi esteri appartenenti all’Unione Europea, ovvero in Paesi esteri che godono di una decisione di adeguatezza della 

Commissione europea, od ancora con sede presso Stati esteri con i quali la Repubblica di San Marino ha sottoscritto accordi o 

trattati bilaterali che prevedano lo scambio di dati personali e disciplinino le garanzie per il loro trattamento in conformità alla 

Legge, il tutto ai sensi dell’Art. 46 della Legge. L’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi non 

appartenenti alle categorie suindicate avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente. Su richiesta è possibile 

avere maggiori informazioni dalla Società ai recapiti indicati alla Sezione 2.  

SEZIONE 10 CONSERVAZIONE DEI DATI 

In linea generale i Dati Personali saranno conservati per il solo tempo necessario allo svolgimento delle attività e alla realizzazione 

delle finalità di cui alla precedente Sezione 6. All’esito di tali trattamenti, i dati saranno definitivamente cancellati da ogni archivio 

cartaceo e/o elettronico dell’Ordine degli Psicologi e dei suoi fornitori, tranne quando l’ulteriore conservazione sia esplicitamente 

consentita da norme di legge e/o richiesta ai fini dell’adempimento di obblighi posti a carico del titolare. 

L’Ordine potrebbe essere obbligato a conservare i Suoi dati per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge, per 

interesse pubblico o per ordine di un’autorità. 

Quando il trattamento è basato sul consenso, i Suoi dati personali potranno essere conservati più a lungo, sino a quando detto 

consenso non venga revocato. 

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. 

Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non 

potranno più essere esercitati. 

SEZIONE 11  ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 

L’Ordine non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 della Legge. 

SEZIONE 12 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà in ogni momento esercitare nei confronti dell’Ordine degli Psicologi i diritti previsti dalla Legge di seguito 

elencati, che gli sono riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, inviando un’apposita richiesta per 

iscritto a Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino, Via XXVIII Luglio 212, Scala A (interno 5/17), 47893 Borgo Maggiore 

(RSM), tel.  337 10 10 066. 

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente espresso con la presente Informativa. 

1. Diritto di accesso 
Lei potrà ottenere dall’Ordine la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, 

ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni previste dall’Art. 15 della Legge ottenendo evidenza, a tito lo 

esemplificativo, delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi 

possono essere trasmessi, del periodo di conservazione applicabile e dell’esistenza di processi decisionali automatizzati. 

2. Diritto di rettifica 
Lei potrà ottenere dall’Ordine, senza ritardo, la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto 

delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa. 

3. Diritto alla cancellazione 
Lei potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’Art. 17 della 

Legge, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 

stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali sia stato da Lei 

revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento. Resta inteso che la revoca del consenso non 

pregiudicherà la liceità dei trattamenti effettuati fino a quel momento. La informiamo che l’Ordine non potrà procedere alla 

cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo 

di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

4. Diritto di limitazione di trattamento 
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’Art. 18 

della Legge, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di 

trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria, benché l’Ordine non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento. 

5. Diritto alla portabilità dei dati 
Nel rispetto del disposto dell’Art. 20 della Legge, qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia  

necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, 

Lei potrà: 
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- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico (esempio: computer e/o tablet); 

- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte 
dell’Ordine. 
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dall’Ordine direttamente ad un altro soggetto titolare del 

trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per l’Ordine. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi 

esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione 

scritta. 

6. Diritto di opposizione 
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per 

l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa 

l’attività di profilazione), nei limiti di cui all’art. 21 della Legge. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui 

descritto, l’Ordine si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi cogenti 

per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

7. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento 

dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione della Legge e/o della normativa applicabile potrà proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali competente.  

I diritti sopra precisati possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta a: 

- l’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino, Via XXVIII Luglio 212, Scala A (interno 5/17), 47893 Borgo 
Maggiore (RSM), tel.  337 10 10 066. 

- inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: ordinepsicologirsm@gmail.com; oppure  

- telefonando al num.  337 10 10 066. 
***** 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI* 

 

Visto e compreso tutto quanto sopra indicato,  

La/il sottoscritta/o_________________________________________________________________, 

nati/a/o a ____________________________________ il __________________________________ 

residenti/e a ___________________________, in via ____________________________________ , 

tel. n. ________________________________, email:____________________________ ,  

tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi dell’Art. 13 della Legge 21 dicembre 2018 n. 171, prendo atto del trattamento dei 

miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte alla lettera e) e alla lettera f) della Sezione 6 della superiore Informativa 

“Finalità e basi giuridiche del trattamento” e dunque, con riferimento al trattamento per la finalità di inserimento in appos ita 

mailing list per ricevere aggiornamenti e newsletter periodiche, nonché per usufruire dei servizi presenti nell’area riservata del 

sito dell’Ordine degli Psicologi, 

 

□ presto il consenso    □ nego il consenso. 

 

San Marino, li __________ 

 

____________________ 

(FIRMA) 
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