
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, in relazione ai dati personali che La riguardano e che 

saranno oggetto del trattamento, La informo di quanto segue: 

1. Il titolare delle sessioni PSYCH-K® di cui Lei beneficia è il Dott Giovanni Maccioni, che eroga i propri 

servizi benessere, evoluzione personale e autoconoscenza nella fattispecie in qualità di Facilitatore di 

PSYCH-K® e opera quale Amministratore Unico nell’ambito dell’Ente con Alto Scopo Umanitario 

MACCIONI GIOVANNI - Giove’sWay. 

2. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, adeguatezza ed in 

generale nei limiti di quanto previsto dal Regolamento, per la finalità di fornire il servizio concordato, 

connesso all’assolvimento dell’incarico professionale da Lei conferito; 

3. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che avvalendosi di strumenti informatici; 

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere assolvere all’incarico conferito per le finalità di cui al 

punto 2 e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione al contratto e 

quindi l’impossibilità di fornirLe la prestazione richiesta. 

5. I dati in nessun caso saranno oggetto di diffusione e saranno eventualmente comunicati 

esclusivamente a soggetti terzi autorizzati, in relazione a servizi da questi eventualmente prestati in 

favore del Titolare. Tali soggetti autorizzati sono: 

a. Amministratore unico dell’Ente Giove’sWay per la gestione della contabilità. In questo caso 

i dati comunicati saranno quelli strettamente necessari per assolvere agli obblighi contabili 

e amministrativi;  

b. Eventuali collaboratori esterni (psicologo, counselor, medico specialista, medico curante, 

ecc.) che possano essere d’aiuto nell’adempiere l’incarico conferito solo dopo Suo 

consenso, anche solo verbale. 

6. In ogni momento lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare delle sessioni, quali il diritto 

di accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che La riguardano o il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ed in 

generale tutti i diritti previsti dal Regolamento.  

7. Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali;  

8. Il Suoi dati verranno conservati - e successivamente cancellati o distrutti - per tutto il tempo necessario 

all’espletamento della finalità professionale per la quale sono stati raccolti, e comunque per il periodo 

che il Titolare riterrà necessario o opportuno per l’archiviazione dei documenti rilevanti ai fini degli 

adempimenti di obblighi normativi. In ogni caso passato il termine di 10 anni dalla non utilizzazione 

tutti i dati verranno cancellati o distrutti.  

9. Il consenso prestato con la sottoscrizione del presente modulo è in ogni momento revocabile. 

L’esercizio del diritto di revoca non pregiudica le prestazioni già rese. 

 Il sottoscritto __________________________________, nato a_________________ il_______________, 

dopo avere letto la superiore informativa, dà il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano per le 

finalità ivi indicate  

Grosseto,__________________  

 Firma Leggibile___________________________________ 


