
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI

ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile utente, 

1. Con la presente il Consultorio Familiare P.M. Kolbe desidera informarLa che i dati personali da Lei

forniti saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e non eccedenza e saranno utilizzati

per dare esecuzione alla prestazione richiesta. Desideriamo inoltre informarLa che i dati personali

da Lei forniti possono essere oggetto di trattamento in riferimento al complesso dei servizi e delle

prestazioni  forniti  dal  Consultorio  Familiare  P.M.  Kolbe.  Nello  specifico,  i  servizi  erogati fanno

riferimento a: 

o Consulenza psicologica e psicoterapia: tale area offre colloqui volti a dare sostegno e ad

accompagnare l’utente attraverso consulenze di tipo psicologico e di psicoterapia, anche

mediante la collaborazione con professionisti esterni; 

o Consulenza legale: il Consultorio Kolbe, in collaborazione con consulenti esterni, fornisce

servizi di consulenza in ambito legale, per problematiche e conflitti attinenti al tema della

famiglia; 

o Attività  di  mediazione  in  ambito  familiare:  l’attività  di  mediazione  in  ambito  familiare,

svolta da professionisti esterni, allo scopo di accompagnare gli utenti nella risoluzione dei

conflitti familiari; 

o Visite mediche, consulenza e corsi in ambito maternità: il Consultorio Kolbe offre servizi

medici  di  natura ginecologica attraverso lo svolgimento di  visite mediche,  consulenza e

formazione legati alla maternità, dedicati alle donne in gravidanza e alle neomamme (ad

esempio: corsi di preparazione al parto, corsi post parto e corsi di training autogeno, etc.);

o Consulenza  in  ambito  adozioni  e  affidi:  in  collaborazione  con  professionisti  esterni,  il

Consultorio svolge esercizi di valutazione psicologica rivolti alle coppie durante il percorso

di adozione e/o servizi di valutazione psico-sociale dedicati a coppie interessate a diventare

genitori affidatari;

2. Nell’ambito  delle  prestazioni  fornite  potranno  essere  trattati dati  anagrafici  (quali  ad  esempio

nome, cognome, data di nascita) nonché dati particolari (quali origine razziale ed etnica, opinioni

politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza ad associazioni sindacali, dati genetici,

dati riferiti allo stato di salute o alla vita sessuale).

In riferimento all’ambito in cui opera il Consultorio P.M. Kolbe, particolare rilevanza si attribuisce ai

dati personali, riferiti in particolar modo allo stato di salute e/o agli aspetti legati alla vita sessuale.

In virtù delle attività eseguite dal nostro Consultorio, la gestione ed il trattamento di tali dati risulta

obbligatoria  per  poter  eseguire  la  prestazione  richiesta.  Un  mancato  conferimento  comporta

l’impossibilità di dare esecuzione alla prestazione dovuta. 

3. In alcune attività gestite dal Consultorio Kolbe, potranno inoltre essere trattati dati giudiziari, riferiti

ad esempio a condanne penali e reati. Tali dati saranno trattati esclusivamente ove necessario al

solo fine di poter eseguire correttamente la prestazione dovuta. Anche in questo caso, in virtù delle

attività eseguite dal nostro Consultorio, la gestione e il trattamento di tali dati risulta obbligatoria

per poter eseguire la prestazione richiesta. Un mancato conferimento comporta l’impossibilità di

dare esecuzione alla prestazione dovuta. 

4. Desideriamo inoltre informarLa che i  dati personali  da Lei  forniti,  anche di natura particolare o

giudiziaria, potranno essere trattati da consulenti e/o professionisti terzi, i quali collaborano con il

Consultorio P.M. Kolbe al fine di dare esecuzione alla prestazione richiesta (a titolo esemplificativo

si indicano i consulenti psicologici,  assistenti sociali, avvocati etc.) e non saranno in alcun modo



trasferiti  all’estero.  La  comunicazione  di  tali  dati  è  obbligatoria  e  un  mancato  conferimento

comporta l’impossibilità di eseguire l’incarico o la prestazione richiesta. 

5. Previo  Suo  consenso  facoltativo,  i  dati  potranno  essere  utilizzati  per  l’invio  di  materiale

promozionale, anche a mezzo e-mail quali ad esempio inviti a corsi di formazione, convegni e ogni

altra iniziativa proposta dal Consultorio P.M. Kolbe. 

6. I dati da lei conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione della prestazione e

nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla legge. 

7. Le comunichiamo che i Suoi dati non sono inseriti in processi decisionali automatizzati e non sono

quindi sottoposti ad attività di profilazione. 

8. Titolare del trattamento è il Consultorio Familiare P.M. Kolbe, contattabile al numero telefonico

0471  401959  oppure  all’indirizzo  e-mail  kolbebolzano@yahoo.it.  L’informativa  completa  risulta

altresì sempre disponibile e consultabile all’indirizzo web www.consultoriokolbe.it 

9. La nostra struttura ha inoltre provveduto ad individuare il Responsabile della protezione dei dati,

individuato in Renorm Srl, nella persona del dott. Andrea Avanzo, contattabile al seguente recapito

telefonico 0471 188 2777 o all’indirizzo e-mail a.avanzo@renorm.it 

10. Le ricordiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà far valere i Suoi diritti, richiedendo al Titolare

del  trattamento  l’accesso  ai  dati,  oppure  la  loro  cancellazione,  rettificazione  o  limitazione  del

trattamento. È inoltre Sua facoltà rivolgersi all’autorità di controllo laddove ritenga che i Suoi dati

siano stati trattati in modo illegittimo o non conforme. 
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