
INFORMATIVA PRIVACY 
per i servizi di ascolto ed orientamento, psicoterapia individuale e di gruppo 

on line, 

consulenza psicologica e counseling mediante il sito www.cesvipe.it 
 

OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del RGPD 679/2016 – 
Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali per coloro che 
intendono inviare il form e compilare eventuali questionari e test psicologici per 
poi usufruire dei servizi di ascolto ed orientamento, psicoterapia individuale e di 
gruppo on line, consulenza psicologica e counseling, descritti nel sito dello 
Cesvipe srl Unipersonale ( di seguito solo CESVIPE). 
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 
“Titolare” del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è Cesvipe srl 
Unipersonale – Viale B. Buozzi, 50– Castel Gandolfo (RM). 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Dat i fornit i volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati 
su questo sito, comporta da parte di CESVIPE la successiva acquisizione 
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nel form. I dati saranno conservati 
solamente per l’eventuale iscrizione /offerta del servizio richiesto e non saranno 
comunicati a nessuno. 
Dat i richiest i per i servizi proposti 
In caso di richiesta di servizi del CESVIPE offerti tramite il presente sito, l’utente è 
tenuto a fornire: 

 

1. I dati identificativi quali: il proprio nome, cognome, indirizzo e-mail, 
numero di telefono e, quando richiesto, informazioni per la fatturazione e 
sulle modalità di pagamento e sulla carta di credito; 

 
2. I dati particolari relativi alla salute in occasione della compilazione dei 

questionari proposti al fine della selezione da parte del CESVIPE del 
trattamento terapeutico e/o del terapeuta più adatto alle necessità 
dell’Interessato e successivamente durante gli incontri di ascolto ed 
orientamento, psicoterapia individuale e di gruppo on line, consulenza 
psicologica e counseling che verranno svolti on line; 

 

3. I dati particolari che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati 

http://www.cesvipe.it/


relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona che 
potrebbero essere oggetto di trattamento in occasione degli incontri di 
ascolto ed orientamento, psicoterapia individuale e di gruppo on line, 
consulenza psicologica e counseling che verranno svolti on line. 

 
Le informazioni fornite non verranno utilizzate a fini commerciali e non 
verranno cedute, trasmesse, concesse in licenza o inoltrate a terzi in altro 
modo. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL 
PERIODO 
I dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta 
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. 

In particolare: 
 

finalità di riscontro alla richiesta di informazioni/fornitura di servizi 
richiesti (massimo 12 mesi per richiesta di contatto; 10 anni per la 
eventuale documentazione amministrativo/contabile/finanziaria relativa 
alla fornitura di un servizio). 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Non è prevista l'esistenza di 
un processo decisionale automatizzato per il trattamento dei dati. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Il titolare del trattamento è CESVIPE e potrete rivolgerVi in qualsiasi momento 
per esercitare i vostri diritti, in particolare, il diritto di chiedere 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, il diritto di 
ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, il diritto alla 
portabilità dei dati stessi. L’interessato ha diritto di ricevere le informazioni 
richieste senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal 
ricevimento della richiesta stessa, prorogabile, se necessario, di due mesi; ha, 
altresì, diritto di proporre ricorso giurisdizionale e reclamo all'Autorità di 
controllo ossia al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; garante@gpdp.it, 
oppure protocollo@pec.gpdp.it). 

http://www.garanteprivacy.it/
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I citati diritti potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Titolare del 
trattamento dei dati ai seguenti indirizzi: presso la sede del CESVIPE Viale B. 
Buozzi, 50 – Castel Gandolfo (RM) , ovvero via email: info@cesvipe.it 
Il mancato consenso al trattamento dei dati non rende possibile i servizi di 
richiesta e successiva fornitura sopra descritti. 
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