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INFORMATIVA PRIVACY 
 

La presente informativa è redatta in forma sintetica1 ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13, del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE 

 
Gentile Signora/e, 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di dati personali, si informa quanto 
segue: 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Elidea Psicologi Associati nelle figure di Enrica 

Piermattei e Andrea Mazzeo, con sede in Via Ancona 37, 00198 ROMA 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali che raccoglieremo verranno trattati per una o più delle seguenti finalità: 
a) Opportunità di lavoro 

 Interna ad Elidea Psicologi Associati 

 Per conto di Terze Parti 

b) Condurre e gestire le nostre attività 

c) Promuovere i nostri Prodotti e Servizi 

d) Promuovere e informare sulle opportunità sviluppate dalla rete dei nostri Partner 

3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui 
alla presente Informativa, i seguenti Destinatari potranno trovarsi nella condizione di trattare i tuoi dati 
personali: 

 Soggetti terzi che svolgono parte delle attività di Trattamento e/o attività connesse e strumentali 

alle stesse per conto del Titolare del Trattamento o dei Contitolari del Trattamento; 

 Singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento o dei Contitolari del 

Trattamento, a cui sono state affidate specifiche e/o più attività di Trattamento sui tuoi dati 

personali. A tali individui sono state impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto 

utilizzo dei dati personali.  

 Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato i tuoi dati personali 

potranno essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria senza che questi vengano 

definiti come Destinatari. 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 

pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al Trattamento dei dati. 

Il Trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 

amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

Tutte le operazioni di Trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la 

riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 

                                                 
1 L’informativa completa è presente in forma cartacea presso il nostro Ufficio in Via Ancona, 37-ROMA 00198, spedibile, su 
richiesta via mail, o sul sito www.elidea.org  
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5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo un 
ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge e eventuale revoca 
del consenso. 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 

a) Chiedere la conferma o meno dell’esercizio di propri dati personali; 

b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) Ottenere la limitazione del trattamento; 

e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si potranno esercitare i diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail elidea@elidea.org indicando 
nell’oggetto “PRIVACY” o ai seguenti numeri di telefono: 06/45477657 – 45479309 
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