
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
Art.13 - D.Lgs. n.196/2003 

 

     

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Dott.ssa Giuseppina BARBERO 
entrerà in possesso di Vs. dati personali. Il trattamento delle informazioni che Vi riguardano sarà sempre improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando riservatezza e diritti. 
In particolare Vi confermiamo che, i dati “sensibili”, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto 
dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (Art.26 - D.Lgs.196/2003). 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: i Suoi dati personali, in seguito all’instaurazione del rapporto professionale, saranno raccolti, 
registrati, memorizzati e gestiti nel Suo interesse per perseguire attività: 
a) Consulenza psicologica - psicoterapeutica  
b) Consulenza Sessuale  
c) Terapeutica Sessuale  
d) Consulenza coniugale e familiare  
Il trattamento dei dati sopra elencato sarà improntato con l’osservanza del Codice Deontologico e del segreto professionale. 
Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato tramite appunti scritti e l’utilizzo di materiale cartaceo, in conformità 
ai requisiti di sicurezza richiesti dalla legge. 
Ricordo che i dati non saranno, in nessun modo, registrati e conservati nel sito Internet. 
Infatti non vi è la possibilità di registrazione, ma solo di consultazione delle pubblicazioni da effettuate e del riferimento 
telefonico per un contatto diretto. 
Solo in seguito all’eventuale instaurazione del rapporto professionale i dati saranno raccolti nelle modalità sopra elencate e 
verrà fornita, ad ogni singolo Interessato, l’informativa con il relativo consenso scritto. 
Natura obbligatoria/facoltativa: il conferimento dei dati è facoltativo, ma è necessario per l’instaurazione e la prosecuzione 
del rapporto professionale. 
Conseguenze del rifiuto a fornire i dati: il rifiuto a fornire tali dati comporterà la mancata erogazione del servizio. 
Comunicazione ad altri soggetti: i dati “sensibili” potranno essere portati a conoscenza, in caso di necessità, al Suo medico di 
base, alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie, sulla base di precisi doveri di legge. 
I suoi dati “personali” potranno essere comunicati a liberi Professionisti di cui la nostra struttura si avvale, anche in forma 
associata, per la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e per gli adempimenti fiscali, nonché alle pubbliche Autorità 
ed Amministrazioni. I soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, ai quali i Vs. dati possono essere comunicati, 
utilizzeranno tali dati in qualità di titolari autonomi al trattamento dati. 
Diffusione dei dati: i dati NON saranno oggetto di diffusione.  
Titolare del trattamento: Dott.ssa Giuseppina BARBERO – Via Ventimiglia, 202 Torino (TO) 
Diritti dell’interessato: il Titolare del Trattamento Le fornirà i riscontri previsti dalla legge qualora intenda far valere i diritti a 
Lei riconosciuti dall’articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente. 
 
Decreto Legislativo n.196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali 

i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 
 

 

 


