
	
INFORMATIVA	PER	IL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

	
Il	Centro	di	Terapia	Strategica	Srl,	in	persona	del	legale	rappresentante	p.t.	Professor	Giorgio	
Nardone,	corrente	in	Arezzo	Piazza	Sant’Agostino	numero	11,	CF	e	PI	01443360514	(in	seguito	
“Titolare”),	 in	 qualità	 di	 Titolare	 del	 trattamento,	 la	 informo	 ai	 sensi	 dell’articolo	 13	 D.Lgs	
196/2003	(di	seguito	“Codice	Privacy”)	e	del	REG	UE	2016/679	(in	seguito	“GDPR”)	che	i	suoi	
dati	saranno	trattati	con	le	modalità	e	per	le	finalità	seguenti:	
	
1	Oggetto	del	trattamento	
	
Il	Titolare	 tratta	 i	dati	personali,	 identificativi	non	 sensibili	 (in	particolare,	nome,	 cognome,	
codice	fiscale,	partita	Iva,	e-mail,	pec,	numero	telefonico	–	in	seguito	“Dati	Personali”	o	anche	
“Dati”-	da	lei	comunicati	in	fase	di	sottoscrizione	del	contratto	di	affiliazione	o	di	registrazione	
al	sito	Web	del	Titolare	e/o	all’atto	dell’iscrizione	al	servizio	di	newsletter	offerto.	
	
2	Finalità	del	trattamento	
	
I	suoi	dati	personali	sono	trattati:	

A) senza	il	suo	consenso	espresso	(art.	24	lett.	a,	b,	c,Codice	Privacy	e	art.	6	lett.	b,	e	GDPR)	
per	le	seguenti	finalità	di	servizio:	

- permettere	di	registrarsi	al	sito	Web;	
- permettere	 l’iscrizione	 al	 servizio	 di	 newsletter	 fornito	 dal	 titolare	 e	 degli	 ulteriori	

servizi	eventualmente	da	Lei	richiesti;	
- Adempiere	agli	obblighi	precontrattuale,	contrattuale	fiscali	derivanti	da	rapporti	con	

lei	in	essere;	
- Prevenire	o	 scoprire	attività	 fraudolente	o	abusi	dannosi	per	 il	sito	Web	o	Centro	di	

terapia	strategica	Srl;	
- Esercitare	i	diritti	del	titolare,	ad	esempio	il	diritto	di	difesa	in	giudizio.	
B) Solo	previo	suo	specifico	e	distinto	consenso	(art.	23	e	130	Cod.	Priv.	E	art.	7	GDPR):	
- inviare	via	e-mail	newsletter,	comunicazioni	commerciali	e/o	materiale	pubblicitario	su	

prodotti	o	servizi	offerti	dal	Titolare.	
Se	 lei	 è	 già	 nostro	 cliente,	 potremmo	 inviare	 comunicazioni	 commerciali	 relative	 a	
servizi	prodotti	del	Titolare	analoghi	a	quelli	di	cui	ha	già	usufruito,	salvo	suo	SPECIFICO	
dissenso	(art.	130	Cod.	Priv.)	

	
3	Modalità	di	trattamento	
	
Il	trattamento	dei	dati	personali	è	realizzato	per	mezzo	delle	operazioni	indicate	dall’art.	4	Cod.	
Priv.	 e	 4	 n.	 2	 GDPR	 e	 precisamente:	 raccolta,	 registrazione,	 organizzazione,	 conservazione,	
consultazione,	 elaborazione,	 modificazione,	 selezione,	 Estrazione,	 raffronto,	 utilizzo,	
interconnessione,	blocco,	comunicazione,	cancellazione	e	distruzione	dei	dati.	
I	dati	personali	sono	sottoposti	a	trattamento	sia	cartaceo	che	elettronico	e/o	automatizzato.	
Il	Titolare	conserva	 i	dati	personali	per	 il	 tempo	necessario	ad	adempiere	alle	 finalità	di	cui	
sopra	e	comunque	per	non	oltre	10	anni	dalla	cessazione	del	rapporto	per	le	finalità	di	servizio	
e	per	non	oltre	due	anni	dalla	raccolta	dei	dati	per	le	finalità	di	marketing.	
	
4	Accesso	ai	dati	
	
I	suoi	dati	potranno	essere	resi	accessibili	per	le	finalità	di	cui	all’art.	2.A	e	2.B:	



- ai	dipendenti	 e	 collaboratori	del	Titolare	ho	dei	 soggetti	 giuridici	 collegati	nella	 loro	
qualità	 di	 Incaricati	 e/o	 Responsabili	 Interni	 del	 trattamento	 e/o	 Amministratori	 di	
Sistema;	

- Società	 o	 persone	 fisiche	 o	giuridiche	 cui	 il	 titolare	 è	 collegato	 o	 a	 terzi	 soggetti	 (ad	
esempio,	 provider	 per	 la	 gestione	 e	manutenzione	 del	 sito	Web,	 fornitori,	 istituti	 di	
credito,	studi	professionali,	eccetera)	che	svolgono	attività	in	outsourcing	per	conto	del	
titolare,	Nella	loro	qualità	di	Responsabili	Esterni	del	trattamento.	

	
5	Comunicazione	dei	dati	
	
Senza	suo	espresso	consenso	(ex	art.	24	lett.	a),	b),	c)	d)	del	Cod.	Priv.	e	art.	6	GDPR),	il	Titolare	
potrà	comunicare	i	suoi	dati	per	le	finalità	di	cui	all’art.	2.A	ad	organismi	di	vigilanza,	autorità	
giudiziaria	nonché	a	tutti	gli	altri	soggetti	ai	quali	la	comunicazione	sia	obbligatoria	per	legge	
per	l’espletamento	delle	finalità	dette.	I	dati	non	saranno	diffusi.	
	
6	Trasferimento	dati	
	
La	gestione	la	conservazione	dei	dati	personali	avverrà	su	server	ubicati	all’interno	dell’Unione	
Europea	del	Titolare	e/o	di	società	terze	incaricate	indebitamente	nominate	quali	Responsabili	
del	trattamento.	I	dati	non	saranno	oggetto	il	trasferimento	di	fuori	dell’Unione	Europea.	Resta	
in	 ogni	 caso	 inteso	 che	 il	 Titolare,	 ove	 si	 rendesse	 necessario,	 avrà	 la	 facoltà	 di	 spostare	
l’ubicazione	del	server	in	Italia,	e/o	unione	europea	e/o	paesi	extra	UE.	
In	 tal	 caso,	 il	 Titolare	 assicura	 sin	 d’ora	 che	 il	 trasferimento	 dei	 dati	 extra	 UE	 avverrà	 in	
conformità	 alle	 disposizioni	 di	 legge	 applicabili	 stipulando,	 se	 necessario,	 accordi	 che	
garantiscono	un	livello	di	protezione	adeguato	e/o	adottando	le	clausole	contrattuali	standard	
previste	dalla	Commissione	Europea.	
	
7	Natura	del	conferimento	dei	dati	e	conseguenze	del	rifiuto	di	rispondere.	
	
Il	conferimento	dei	dati	per	 le	 finalità	di	cui	all’art.	2.A)	è	obbligatorio.	 In	 loro	assenza,	non	
potremo	garantire	nella	registrazione	al	sito	nei	servizi	di	cui	all’art.	2.A).	
Il	conferimento	dei	dati	per	le	finalità	di	cui	all’art.	2.B)	è	facoltativo.	Ecco	quindi	decidere	di	
non	conferire	dato	o	di	negare	successivamente	la	possibilità	di	trattare	dati	già	forniti:	in	tal	
caso,	non	potrà	più	ricevere	newsletters,	comunicazioni	commerciali	e	materiale	pubblicitario	
inerente	i	servizi	offerti	dal	titolare.	In	ogni	caso	continuerà	ad	avere	diritto	ai	servizi	di	cui	
all’art.	2.A).	
	
	
8	Diritti	dell’interessato		
	
Nella	sua	qualità	di	interessato,	ha	diritto	a	quanto	previsto	dall’articolo	7	Codice	privacy	e	art.	
15	GDPR	e	precisamente	i	diritti	di:	

- Ottenere	la	conferma	dell’esistenza	o	meno	di	dati	personali	che	La	riguardano,	anche	
se	non	ancora	registrati,	e	la	loro	comunicazione	in	forma	intelligibile;	

- 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’articolo	5	comma	2	Cod.	Priv.	e	art.	3	GDPR;	e)	
dei	 soggetti	 o	 delle	 categorie	 di	 soggetti	 ai	 quali	 dati	 personali	 possono	 essere	



comunicati	o	che	possono	venirne	a	conoscenza	in	qualità	di	Rappresentante	designato	
nel	territorio	dello	Stato,	di	Responsabili	o	Incaricati;		

- Ottenere:	 a)	 l’aggiornamento,	 la	 rettificazione	 ovvero,	 quando	 vi	 sia	 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	 dati	 sono	 stati	 raccolti	 o	
successivamente	trattati;	c)	l’attestazione	che	le	operazioni	di	cui	alle	lettere	a),	b)	,	c),	
sono	state	portate	a	conoscenza,	anche	per	quanto	riguarda	il	loro	contenuto,	di	coloro	
i	quali	dati	sono	stati	comunicati	o	diffusi,	eccettuato	il	caso	in	cui	tale	adempimento	si	
riveli	 impossibile	 o	 comporta	 un	 impiego	 di	 mezzi	 manifestamente	 sproporzionato	
rispetto	al	diritto	tutelato;	

- Opporsi,	in	tutto	in	parte:	a)	per	motivi	legittimi	al	trattamento	dei	dati	personali	che	La	
riguardano,	 ancorché	 pertinenti	 allo	 scopo	 della	 raccolta;	 b)	 al	 trattamento	 di	 dati	
personali	che	La	riguardano	ai	fini	di	invio	di	materiale	pubblicitario	o	di	vendita	diretta.	

Ove	 previsti	 ex	 lege,	 lei	 potrà	 esercitare	 i	 diritti	 di	 cui	 agli	 art.	 16-21	 GDPR	 (diritto	 di	
rettifica,	diritto	all’oblio,	diritto	di	 limitazione	del	 trattamento,	diritto	alla	portabilità	dei	
dati,	diritto	di	opposizione),	nonché	il	diritto	di	reclamo	all’Autorità	Garante.	

	
9	Modalità	di	esercizio	dei	diritti	
	
Potrà	in	qualsiasi	momento	esercitare	i	suoi	diritti	inviando:	

- una	 raccomandata	 a.r.	 presso	 il	 Centro	 di	 terapia	 strategica	 Srl	 di	 Arezzo,	 piazza	 s.	
Agostino	n.	11	–	52100	Arezzo	-	Italia;	

- una	PEC	all’indirizzo	info@pec.centroditerapiastrategica.com	
	
L’esercizio	dei	diritti	non	è	soggetto	a	vincoli	di	forma	ed	è	gratuito.	
In	ogni	momento	potrà	esercitare	il	diritto	di	reclamo	presso	un’Autorità	di	controllo.	
	
10	Titolare,	Responsabile	e	Incaricati	
	
Il	Titolare	del	trattamento	è	il	Centro	di	Terapia	Strategica	Srl	di	Arezzo.	
L’elenco	aggiornato	dei	Responsabili	e	degli	Incaricati	al	trattamento	e	custodito	presso	la	sede	
del	Titolare	del	trattamento.	
	
	
11	Modifiche	alla	presente	informativa	
	
La	presente	informativa	può	subire	variazioni.	Si	consiglia,	quindi,	di	controllare	regolarmente	
questa	informativa	e	di	riferirsi	alla	versione	più	aggiornata.	
	
	

ESPRESSIONE	DEL	CONSENSO	
	

Il	sottoscritto,	in	qualità	di	affiliato,	del	Centro	di	terapia	strategica	Srl	
Nome…………………………………………………………..	 	 Cognome……………………………………..	
	
Nato/a	a	………………………………………il	………………………………	e	residente	in	………………………	
	
Via…………………………………………………………………………………………………..	Prov.	………………….	
	



e-mail		………………………………………………………………………………………………………………………….	
	

Autorizza	
	

1) il	 Centro	 di	 terapia	 strategica	 Srl	 i	 suoi	 collaboratori	 al	 trattamento	 dei	 propri	 dati	
personali	per	le	finalità	di	cui	all’articolo	2	lett.	A)	e	di	cui	all’articolo	2	lett.	B)		

2) Il	centro	di	terapia	strategica	Srl	all’utilizzo	pubblicazioni,	delle	foto	d’immagini	che	mi	
ritraggano	 Durante	 l’attività	 didattica,	 per	 fini	 pubblicitari,	 titolo	 di	 esempio:	
pubblicazione	 sul	 sito	 aziendale,	 realizzazione	 brochure	 e/o	DVD	per	 la	 promozione	
degli	eventi	e	materiale	divulgazione	professionale.	Dichiara	inoltre	non	non	aver	nulla	
a	pretendere	 in	ragione	di	quanto	sopra	 indicato	e	rinuncia	 irrevocabilmente	ad	ogni	
diritto,	azioni	o	pretesa	in	relazione	al	pagamento	di	corrispettivi	un’indennità	di	sorta	
in	ragione	di	quanto	sopra	indicato.	

	
Inoltre		

	
a) Dichiara	 sotto	 la	 propria	 responsabilità,	 di	 attenersi	 alla	 garanzia	 di	 massima	

riservatezza	per	tutto	il	materiale	didattico/	scientifico	che	riceverà	in	visione	Durante	
il	rapporto	contrattuale;	

b) In	 conformità	 con	 l'etica	 professionale	 si	 impegna	 mantenere	 mantenere	 assoluto	
riserbo	riguardo	a	 fatti,	avvenimenti	dati	di	cui	venisse	a	conoscenza;	sia	di	qualsiasi	
altra	 informazione	 ricevuto	 acquisita	 in	 qualsiasi	 modo	 nel	 corso	 delle	 attività	 che	
riguardino	terze	persone	

c) Dichiara	 che	 non	 registrerà	 video	 o	 comunque	 non	 fisserà	 immagini	 su	 nessuno	
supporto	tecnologico	Durante	le	sessioni	di	supervisione	senza	autorizzazione	scritta	di	
Centro	di	terapia	strategica	Srl.	

	
	
	
Data………………………..	 	 	 	 	 	 	
	

Firma	
	

…………………………………..	
	

	


