Sig. Presidente
Ordine Psicologi Abruzzo
Via G. Carducci, 11
67100 - L’Aquila
psicologi.abruzzo@psypec.it
LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE INVIATA SOLAMENTE TRAMITE PEC
Oggetto: comunicazione conseguimento del titolo di specializzazione universitaria / Diploma di
specializzazione in psicoterapia rilasciato dagli Istituti ex art.3 legge 56/89 riconosciuti dal MIUR ai
sensi del DM 509/98
…l… sottoscritt……………………………………………… nat… a ……..……………. il ........................... , iscritt…
all’Albo degli Psicologi dell’Abruzzo con il n. …………….… dal

/

/

(gg/mm/aa)**

Con la presente comunica il formale possesso del titolo di specializzazione conseguito ai fini
dell’attività professionale, pubblicità personale e per liberatoria nei confronti dell’Ordine per le attività
istituzionali e chiede che il proprio titolo di specializzazione venga annotato nell'Elenco
degli Psicoterapeuti tenuto dall’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.
A tal fine …l… sottoscritt… sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci colà indicate, dichiara:
□ di essersi laureato in ………………………………………………, presso l’Università di ……………………….….
………………………………………………………., in data …………………………….
□ di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo presso l’Università di
…………………………………………………..………………….….., in data……………………….
□ di aver frequentato il Corso quadriennale di specializzazione in ………………………………………...……….…
……………………………………………………… presso la Scuola ……………………………………………………
…………………………………………………...... dal
/
/
(gg/mm/aa) al
/
/
(gg/mm/aa)
e di aver conseguito il Diploma in data
/
/
(gg/mm/aa)
□ di aver frequentato la scuola di specializzazione universitaria ……………………………………………………...
………………………………………………………. presso la Università ………………………………………………
…………………………………………………….. dal
/
/
(gg/mm/aa) al
/
/
(gg/mm/aa)
e di aver conseguito il Diploma in data……………………….
…l… sottoscritt… allega alla presente:

- fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- copia del Diploma rilasciato dall’Istituto /Università

Firma…………………………………………………..

Data …………………………………………………..

Normativa di riferimento :
(Art. 3 Legge 18 febbraio 1989, n.56:”1. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica
formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia,
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in
psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di
specializzazione universitaria a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica. 2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.”
Comma 5 art.50 DPR 328/01: “Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia,
l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è annotato nell’Albo, come previsto dalla Legge 18 febbraio 1989, n.56”)

**

Si ricorda che il DM n. 509 del 11-12-1998 “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n.127”
stabilisce all’art. 7 comma 2 che possono essere ammessi ai corsi di specializzazione attivati presso le scuole
riconosciute: “…i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati
possono essere iscritti ai corsi purchè conseguano il titolo di abilitazione all’esercizio professionale entro la
prima sessione utile successiva all’inizio dei corsi stessi”.
Come specificato dall’O.M. 10.12.2004 << I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano
l'abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi e provvedano
nei trenta giorni successivi alla decorrenza dell'abilitazione a richiedere l'iscrizione all'albo>>.

Le scuole di specializzazione universitarie sono : specializzazione in psicologia clinica, in psicologia del ciclo di vita,
psicologia della salute , valutazione psicologia, Neuropsicologia, Psicologia sociale applicata, psicologia sociale del
lavoro e quelle indicate nell’allegato del Decreto Ministeriale 24 luglio 2006 < Riassetto delle Scuole di Specializzazione di
area Psicologica > e quelle di università straniere riconosciute dallo Stato.
Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11
agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183
L’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo ai fini della pubblicizzazione dei titoli degli iscritti ne accerta il possesso attraverso
l’esibizione, da parte dell’iscritto, di copia autocertificata e dichiarazione liberatoria resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR
679/2016 per il trattamento dei dati personali.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'art.13 del GDPR 6 7 9 / 2 0 1 6 i dati personali forniti saranno raccolti dall'Ordine e
saranno trattati presso una banca dati per finalità inerenti la gestione dell'Albo degli Psicologi della
Regione Abruzzo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per
l'annotazione nell'Elenco degli Psicoterapeuti tenuto dall’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, che
non può essere effettuata in mancanza di tali requisiti. L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 12-22 del
GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.
Dichiaro altresì di aver ricevuto ed accettato l’informativa privacy.
Luogo data

Firma

…………………………………........

…………………………………………..
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
UTENTI
L’OPA Abruzzo (Ordine Psicologi Abruzzo), Ente di diritto Pubblico Non Economico con sede legale in Via G. Carducci
11 - 67100 - L'Aquila, CF e P.IVA: 92012470677 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento di dati
personali operati nell’ambito delle proprie attività, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità per cui sono stati acquisiti e che sono
di seguito specificati (per ogni necessità o comunicazione può fare diretto riferimento al nostro DPO – Data Protection
Officer – Dott. Tancredi Di Iullo – Mail dpo@ordinepsicologiabruzzo.it)
Trattamento dei dati personali
La base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati dall’Ordine degli Psicologi Abruzzo nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti, compresi quelli connessi ai servizi web accessibili dal sito, hanno luogo presso la predetta sede
dell’Ordine e eventualmente presso il responsabile esterno e sono curati solo da personale incaricato del trattamento.
Conferimento dei dati (obbligatori e facoltativi)
Ove il conferimento dei dati personali venga definito obbligatorio, in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al
procedimento amministrativo richiesto o all’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Ordine.
Gli ulteriori dati sono volontariamente conferiti dall’utente allo scopo di fruire di aggiornamenti, informative,
partecipazione a corsi di aggiornamento, ecc.
Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti ed in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Specifiche misure
di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Principi applicabili al trattamento e base giuridica del trattamento
L’Ordine assicura che i dati personali sono:
i) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
ii) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile
con tali finalità («limitazione della finalità»);
iii) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione
dei dati»);
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iv) esatti e, se necessario, aggiornati adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
v) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
vi) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentali («integrità e riservatezza»).
L’Ordine tratta i dati nel rispetto delle seguenti condizioni di liceità:
A) per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
B) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Titolare;
C) basato sul consenso espresso [ad esempio invio di newsletter, aggiornamento professionale, opportunità di lavoro,
partecipazione ad eventi, partecipazioni a progetti e quanto previsto nel modulo di iscrizione].
Per le finalità di cui alle lettere A) e B) la comunicazione è un obbligo legale. La mancata comunicazione comporta
l’impossibilità di assolvere le finalità istituzionali.
Per la finalità di cui alla lettera C) la comunicazione è facoltativa. La mancata comunicazione comporta l’impossibilità
di erogare i servizi connessi o la prestazione richiesta.
Destinatari
I dati personali potranno essere comunicati a:
i) Dipendenti e collaboratori dell’Ordine per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui sopra;
ii) Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
iii) Università, ASL, altri enti pubblici e privati, per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui sopra;
Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione (salvo ove autorizzato dalla legge o per consenso dell’interessato) né ad
alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo in cui l’Ordine è
soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di chiedere al Titolare:
i) l’accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
ii) la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
iii) la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);

Regolamento UE 679/2016
Tutela dei dati personali

Informativa Privacy
IDIP - Rev. 0 del 25/05/2018
Pag. 3 di 3

iv) la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1
del GDPR),
v) richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso
sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei
dati personali);
vi) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La
riguardano;
vii) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso
per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni
politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
viii) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
Il Presidente
Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo

