
Informativa, scopo, titolari e regolamento delle chat 
whatsapp dell’Ordine degli Psicologi della Repubblica di 

San Marino. 

Esistono 2 tipi di chat whatsapp utilizzati dall’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San 
Marino: 1. Chat whatsapp degli iscritti-gruppo chiuso e 2. Chat whatsapp per l’utenza o per primi 
contatti. 

A. Chat whatsapp degli iscritti - gruppo chiuso. 

Gentile iscritto,  
con la sua iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino, sia tramite l’aver 
barrato l’apposita casella nel modulo d’iscrizione, sia tramite mail o messaggi successivi, le è stato 
chiesto ed ha espresso parere rispetto al consenso ad essere inserito nella chat whatsapp dell’Ordine.   
La chat whatsapp non è uno strumento pubblico, ma un gruppo chiuso privato. Al fine di utilizzare 
al meglio questo strumento, di seguito alcune informazioni e il regolamento di utilizzo. 
Atteggiamenti e azioni contrarie alla presente informativa, possono essere oggetto di provvedimento 
e/o valere l’esclusione dalla chat in ogni momento. 

Scopo. 
Tale chat ha unicamente due scopi:  
1. Inviare in modo rapido messaggi o comunicazioni importanti da parte dell’Ordine che per 

fondati motivi di impedimento di cui è a conoscenza o per timore che venga ignorata una 
comunicazione ritenuta importante per gli iscritti, utilizza questo canale al fine di raggiungere 
quanti più iscritti possibile in tempi brevi. 

2. Per favorire la connessione tra i diversi iscritti (cittadini sammarinesi, residenti, stranieri, iscritti 
solo ordine, iscritti ordine e albo, liberi professionisti, dipendenti pubblici, ecc).  

Titolari e tutori. 
Il tutore dei dati in chat è chiaramente rappresentato dalla figura del titolare del trattamento, a cui si 
affianca, ove esistente, il responsabile del trattamento, che tratta i dati personali per conto del 
titolare del trattamento. In questo caso si tratta del Direttivo dell’Ordine degli Psicologi in senso 
stretto, rappresentato dal Presidente in carica e dal Segretario e dal Tesoriere in carica che svolgono 
funzioni ausiliari e di vice. Le finalità di ognuno perciò devono tener presenti non solo i limiti 
imposti dall’Ordine che ha dato vita alla chat e che ha diritto oltre all’inserimento e all’esclusione 
dei membri ad emanare specifiche norme di comportamento, ma anche le prescrizioni date dalle 
legislazioni di settore, in particolare quelle sulla tutela dei dati personali. Ricorda: i colleghi iscritti 
hanno dato loro consenso all’Ordine per essere inseriti nella chat, qualsiasi altro uso che tu intenda 
fare del loro numero, per forza di cose visibile tra i partecipanti, deve essere dall’interessato 
espressamente consentito e autorizzato tramite specifico messaggio tra voi. 

Regolamento. 
Importantissimo, da ricordare sempre. Non sono ammesse ignoranze di tale documento. 
1. La chat dell’Ordine è un gruppo chiuso, ma ciò che vuoi chiedere/scrivere in chat è da subito 

visibile a tutti i membri partecipanti. E’ perciò sottoposto al controllo dell’Ordine dal quale può 



essere ritenuto consono, ma anche sconveniente, non consono, irrispettoso, ecc. quindi rimosso 
o commentato da messaggi dell’Ordine atti a ridimensionarlo in maniera adeguata.  

2. Un messaggio inviato tramite WhatsApp, all’interno di un gruppo chiuso (questo vale 
comunque sia la chat WhatsApp, Telegram, Messenger o altra app) è da equiparare a una 
corrispondenza e, come tale, riservata e segreta. Chi rivela a terzi il contenuto della chat o del 
gruppo WhatsApp senza autorizzazione del gruppo commette un reato, quello di violazione del 
segreto della corrispondenza, comportamento che è può essere legalmente perseguito.  

3. I messaggi scritti, video, fotografici e/o vocali indirizzati a un gruppo chiuso sono equiparabili a 
corrispondenza privata e non possono configurare atti idonei a comunicare pubblicamente 
affermazioni offensive, discriminatorie o minatorie. Tuttavia saranno severamente redarguiti i 
messaggi con tale contenuto, cancellati dal gruppo e passibili di future azioni compresa 
l’espulsione del membro autore di tali messaggi da parte dell’Ordine. 

4. Sono consentiti messaggi da parte degli iscritti in riferimento alla ricerca di colleghi liberi, 
specializzati in qualche settore particolare o per invii. Tuttavia al fine di non intasare la chat 
comune, né di aprire conversazioni inutili, non consone ecc.. devono recare la dicitura 
“Rispondete in privato direttamente allo scrivente” o similari. 

5. Sono consentiti messaggi recanti articoli, fotografie, link con contenuto strettamente legato 
all’Ordine, alla professione, alla formazione o avente stretta e strettissima attinenza a 
quest’Ordine o ala professione in territorio o limitrofi (Emilia Romagna, Marche, Toscana). 

6. A completamento di quanto detto sopra, non sono consentiti messaggi d’interesse privato legati 
ad un solo iscritto (a titolo di esempio “Scusa XXXX ma tu fai anche terapia di coppia?”); 
messaggi presentanti richieste di interesse di un iscritto (ad esempio cose del tipo “non ho 
questo numero in agenda, scriviamo tutti i nostri numeri/nomi ecc”) . È possibile invece 
scrivere messaggi del tipo “Chi ha questa specializzazione, può scrivermi in privato?”, “”Chi è 
interessato a contattarmi, può scrivermi in privato il nome e il numero così che io lo metta in 
agenda?” Che non prevedano quindi risposte dirette nella chat e che tutelino i colleghi a fornire 
e ricevere dati solo se interessati. 

7. In via del tutto eccezionale, se un iscritto reputa che un messaggio sia da diffondere in chat pur 
non avendo le caratteristiche esposte in questa informativa, può scrivere privatamente 
all’Ordine e ricevere parere positivo (o negativo) alla sua divulgazione nel gruppo. 

8. In ogni momento ogni iscritto può esercitare il diritto di essere cancellato, di sostituire il proprio 
numero o di essere inserito se già non lo fosse, presentando semplice email di richiesta a 
ordinepsicologirsm@gmail.com. 

9. Non aver letto la presente informativa, non assolve l’iscritto dal dovere di conoscerla né dalle 
conseguenze in essa rappresentate. 

B. CHAT DEL NUMERO DELL’ORDINE ACCESSIBILE A TUTTI 

L’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino è dotto anche di una chat con cui si 
possono interfacciare tutti coloro che lo desiderino, sia tramite tasto diretto sul sito dell’Ordine, sia 
tramite proprio dispositivo. Ricordiamo che tale strumento ha il solo scopo di un primo contatto 
preventivo, non va assolutamente utilizzato MAI per: segnalazioni deontologiche, iscrizioni, invio 
di documenti, domande inerenti la propria posizione, richiesta di risposte formali e affini. Per tali 
scopi, si prega invece di utilizzare la mail ordinepsicologirsm@gmail.com. 
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