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Caro Collega, 

in occasione dell’incontro del Direttivo di lunedì 22 gennaio 2018 sono state approvate le conclusioni del lavoro svolto 
in questi anni dalla Commissione Registro nella prospettiva di attivare un REGISTRO NAZIONALE DEGLI 
PSICOTERAPEUTI COLLEGATI ALLA FIAP, mentre in occasione della Assemblea straordinaria della Federazione 
del 7 febbraio 2018 si è provveduto alla modifica statutaria con lo scopo di: 

1. Aggiornare l’elenco dei Colleghi afferenti alle diverse Associazioni federate come previsto dall’articolo 2 del
Regolamento della FIAP che prevede che ogni Associazione-Socio fornisca l’elenco dei propri affiliati
contestualmente alla domanda di ammissione, al fine di stabilire il numero dei voti assegnati, in misura del numero
dei colleghi rappresentati dalle diverse Associazioni. Tale elenco venne raccolto al momento della fondazione della
federazione, ma, poiché con il passare del tempo, inevitabilmente e fisiologicamente i dati si modificano, si rende
necessario aggiornare le informazioni contenute nell’elenco.

2. Nell’occasione il Direttivo ha anche ripreso in esame il progetto di istituire un Registro degli psicoterapeuti collegati 
alla FIAP. Ricordiamo che, allo scopo di raggiungere questo obiettivo statutario, è stato modificato l’articolo 4 del
regolamento con la frase che compare con caratteri inclinati;
“La FIAP curerà la pubblicazione di un Registro degli Psicoterapeuti ad essa aderenti nel quale saranno inclusi, previo
consenso esplicito dell’interessato e in accordo con quanto previsto dalle leggi vigenti, gli psicoterapeuti autorizzati
all’esercizio della professione dai rispettivi Ordini Professionali, che siano associati alle Organizzazioni con qualifica
di Membri Ordinari FIAP. Nel registro verranno specificati: dati anagrafici, indirizzo professionale, Ordine
Professionale di appartenenza, eventuali specializzazioni universitarie, l’organizzazione cui il professionista è
associato con la relativa Area ed Indirizzo e l’ambito di specializzazione nell’esercizio della propria attività”.

Le finalità che questo progetto si propone sono: 
1. Dare visibilità e favorire il contatto tra potenziali utenti e psicoterapeuti che abbiano effettivamente avuto una

formazione con indicazione dell’indirizzo della psicoterapia nella quale sono stati formati.
a. Promuovere la FIAP come associazione nazionale leader con un patrimonio di indirizzi di specialisti a cui, anche 

le altre associazioni, avranno successivamente interesse ad aderire analogamente a quanto avviene in altre National 
Umbrella Organisation (NUO nella terminologia della EAP).

b. Rendere visibile su una pubblicazione e/o sul sito della FIAP un elenco di specialisti a favore dei potenziali utenti, 
delle Istituzioni e degli Psicoterapeuti a livello nazionale.
E’ evidente che, per rientrare nel registro FIAP, vanno presi in considerazione percorsi di accreditamento con il sistema 
del “grandparenting” o affiliazione con percorsi agevolati (le cui modalità vanno concordate) riservati a psicoterapeuti 
che già sono inseriti negli elenchi provinciali (per i medici) e regionali (per gli psicologi), ma che intendono completare 
la loro formazione presso Scuole di Specializzazione riconosciute e che offrano un modello di intervento coerente con 
la loro pratica terapeutica.
Nel rispetto della recente normativa in tema di privacy, adottata anche a livello europeo (vedi:  http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 ), è necessario inviare un consenso informato che 
indichi in modo chiaro i dati personali e professionali previsti dallo statuto (indispensabili segnalati con un asterisco
o facoltativi) tramite compilazione del modulo allegato e firmato

- Tramite spedizione per posta, per fax o per e,mail (con firma scansionata o digitale) all’Istituto/Associazione a 
cui siete collegati

- Oppure compilando e firmando direttamente il modulo pdf che segue attraverso il metodo certificato Adobe

 Il Presidente                                                                 Il Vice Presidente 
Luisa Martini                                                              Giuseppe Ruggiero 

I Membri della Commissione Registro: Riccardo Zerbetto, Gianluca Provvedi, Pietro Scurti e Patrizia Moselli 

mailto:presidenza@fiap.info
mailto:presidenza@fiap.info
mailto:fiapsegreteria@gmail.com
mailto:fiapsegreteria@gmail.com
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679


F E D E R A Z I O N E v I T A L I A N A v D E L L E
A S S O C I A Z I O N I v D I v P S I C O T E R A P I A

 
Presidenza	e	Segreteria	

Viale	Regina	Margherita,	269	–	
00198	Roma	

presidenza@fiap.info	
fiapsegreteria@gmail.com

Sede	legale	
Via Magna Grecia, 128 -00183 

Roma 
P.IVA 06249191005
C.F. 96334020581

INFORMATIVA	TRATTAMENTO	DATI	
REGOLAMENTO	UE	679/2016	relativo	alla	protezione	delle	persone	fisiche	con	riguardo	al	trattamento	dei	dati	

personali,	nonché	alla	libera	circolazione	di	tali	dati	

La	Federazione	Italiana	delle	Associazioni	di	Psicoterapia	(F.I.A.P.)	procede	al	trattamento	dei	dati	nel	rispetto	delle	
disposizioni	di	cui	al	Regolamento	europeo	679/16	concernente	la	protezione	delle	persone	fisiche	con	riguardo	al	
trattamento	dei	dati	personali,	nonché	alla	libera	circolazione	di	tali	dati.		
Ai	sensi	degli	artt.	13	e	14	del	suddetto	regolamento,	di	seguito	sono	fornite	le	informazioni	riguardanti	i	dati	
identificativi	del	titolare	del	trattamento	e	il	responsabile	del	trattamento	in	tema	di	trattamento	dei	dati	personali	
relativamente	ai	contratti	e	alla	fornitura	di	servizi.	
Il	Titolare	del	trattamento	dei	dati	è	la	F.I.A.P.		
Il	Responsabile	del	trattamento	dei	dati	è	la	dott.ssa	PETRA	PASSERINI	

Tipologia	di	dati	trattati	
I	dati	forniti	e	trattati	dalla	F.I.A.P.		sono:	dati	personali	(nello	specifico	informazioni	anagrafiche,	dati	relativi	al	
conseguimento	della	laurea	e	iscrizione	all’albo	professionale,	ordine(reg/prov.)	profess.	di	appartenenza	
specializzazioni	universitarie	area	e	indirizzo/i		in	psicot.		-	ambito	di	specializzazione	nella	psicoter.)	fiscali	(per	gli	
adempimenti	previsti	dalle	vigenti	normative).		Vi	informiamo	che	i	dati	personali,	forniti	direttamente	dall’interessato	
e/o	raccolti	attraverso	la	compilazione	di	una		scheda	di	registrazione	disponibile	presso	l’Associazione	di	appartenenza,	
sono	trattati	per	la	raccolta	dei	dati	relativi	agli	psicoterapeuti	afferenti	alla	FIAP),	compresa	la	comunicazione	dei	dati	
personali	alle	pubbliche	Amministrazioni	per	finalità	legate	agli	adempimenti	di	legge.	
Finalità	del	trattamento	
Vi	informiamo	che	i	dati	personali,	forniti	direttamente	dall’interessato	e/o	raccolti	attraverso	la	compilazione	della	
scheda	di	registrazione	disponibile	sul	sito	F.I.A.P.	o	nell’Associazione	di	appartenenza,	sono	trattati	per	finalità	di	legate	
alla	creazione	e	pubblicazione	del	Registro	degli	psicoterapeuti,	all’invio	di	comunicazioni	relative	alla	organizzazione	di	
corsi,	convegni,	eventi	organizzati	dalla	F.I.A.P.	

Modalità	del	trattamento	ed	accesso	ai	dati	
I	dati	raccolti	mediante	sottoscrizione	di	contratti	standard	in	formato	analogico	sono	trattati	sia	in	forma	cartacea,	sia	
con	strumenti	informatici	e	telematici	e	potranno	essere	elaborati	in	forma	aggregata	per	finalità	statistiche	e	di	verifica	
degli	standard	di	qualità	dei	servizi	di	assistenza	e	manutenzione,	escludendo	in	tal	caso	il	trattamento	di	dati	
identificativi.	
I	dati	raccolti	mediante	la	compilazione	di	una	scheda	di	registrazione		sono	trattati	in	forma	elettronica	e	mediante	
sistemi	informativi	di	natura	gestionale.	I	dati	sono	accessibili	esclusivamente	da	parte	di	incaricati,	adeguatamente	
formati	e	informati	circa	le	loro	mansioni	e	le	attività	ad	essi	consentite	sul	dato	raccolto,	che	operano	per	conto	della	
F.I.A.P.		che	sono	destinatari	di	istruzioni	e	compiti	impartiti	dal	responsabile	del	trattamento,	a	mezzo	di	lettera	di	
nomina.	Il	titolare	del	trattamento	tratterà	i	dati	per	le	finalità	sopra	indicate	perseguendo	i	propri	interessi	legittimi	che
non	vanno	a	prevalere	sugli	interessi	o	i	diritti	e	le	libertà	dell’interessato.	

Ambito	di	comunicazione	ed	eventuale	diffusione	
I	dati	relativi	al	contratto	e	all’attività	di	servizio	possono	essere	comunicati	a	consulenti	commerciali	per	finalità	
amministrative	e	contabili	e	a	legali	per	eventuale	gestione	di	contenziosi.	
I	dati,	ad	esclusione	di	quelli	di	natura	sensibile	e	giudiziaria,	potranno	essere	comunicati	a	chi	(privati	o	pubblica	
amministrazione),	anche	al	di	fuori	dell’Unione	Europea,	nel	suo	legittimo	interesse	e	usufruendo	di	un	diritto	
espressamente	attribuitogli	dalla	normativa	specifica	vigente	in	materia,	richieda	un	accertamento	sull’identità	del	
titolare	del	servizio	erogato	dalla	F.I.A.P.	per	finalità	investigativa	o	comunque	per	la	tutela	di	un	proprio	legittimo	
interesse.	
I	dati	potranno	altresì	essere	comunicati	o	resi	accessibili	alle	società	controllate	e/o	collegate	alla	F.I.A.P.,	ad	altri	
soggetti	che	si	occupano	della	manutenzione	dei	sistemi	informatici,	nonché	ai	soggetti	che	si	occupano	di	specifiche	
fasi	dei	trattamenti,	in	qualità	di	responsabili	della	F.I.A.P.	i	cui	nominativi	sono	verificabili	a	richiesta	degli	interessati.	
I	dati	possono	essere	comunicati	anche	ad	organi	di	polizia	o	all’autorità	giudiziaria	per	finalità	di	accertamento	o	
repressione	di	reati	compiuti	dagli	utenti	dei	servizi	telematici,	ove	necessario.	
I	dati	non	sono	oggetto	di	diffusione	
Conservazione	dei	dati	personali	
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La	F.I.A.P.	conserverà	i	dati	degli	interessati	in	una	forma	che	consenta	l’identificazione	degli	stessi	per	un	arco	
temporale	non	superiore	al	conseguimento	delle	finalità	per	le	quali	i	dati	sono	stati	raccolti;	verranno	pertanto	
conservati	fino	all’esistenza	del	rapporto	contrattuale	in	essere	nel	rispetto	delle	normative	di	legge.	
I	dati	strettamente	necessari	per	gli	adempimenti	fiscali	e	contabili,	venuta	meno	la	finalità	per	la	quale	erano	stati	
raccolti,	verranno	conservati	per	un	periodo	di	10	anni	come	richiesto	dalle	normative	in	materia;	i	dati	relativi	alla	
partecipazione	e	frequenza	a	corsi	di	formazione	e/o	convegni,	eventi	organizzati	dalla	F.I.A.P.	dovranno	essere	
conservati	secondo	le	disposizioni	di	legge	attualmente	vigenti.	
L’interessato	ha	diritto	di	chiedere,	in	qualunque	momento,	la	modifica	degli	assetti	regolati	dal	presente	paragrafo	
attraverso	l’esercizio	dei	diritti	di	cui	al	paragrafo	successivo,	fatto	salvo	le	disposizioni	di	legge	attualmente	vigenti	nei	
casi	di	corsi	di	formazione	e/o	specializzazione	e	adempimenti	fiscali	e	contabili.	
I	diritti	dell’interessato	
L’interessato	potrà	esercitare	i	diritti	di	cui	agli	artt.	da	15	a	22	del	regolamento	europeo	679/16:	

1. di	accedere	ai	propri	dati	personali	e	alle	seguenti	informazioni:	le	finalità	del	trattamento;	le	categorie	di	dati
trattati;	i	destinatari	o	le	categorie	di	destinatari	a	cui	i	dati	personali	possono	essere	comunicati;	quando	possibile,	il
periodo	di	conservazione	previsto;	l’applicazione	o	meno	di	meccanismi	di	profilazione	e	di	processi	decisionali
automatizzati;

2. di	ottenere	la	rettifica	dei	dati	personali	inesatti	che	lo	riguardano	e/o	la	cancellazione	dei	propri	dati	in	generale,
senza	ingiustificato	ritardo;

3. di	ottenere	la	limitazione	del	trattamento;
4. di	opporsi,	in	tutto	o	in	parte,	per	motivi	legittimi,	al	trattamento	dei	dati	personali	che	La	riguardano,	ancorché

pertinenti	allo	scopo	della	raccolta;
5. di	richiedere	la	portabilità	dei	dati	che	l’utente	stesso	ha	fornito	al	Titolare,	vale	a	dire	di	riceverli	in	un	formato

strutturato,	di	uso	comune	e	leggibile	da	dispositivo	automatico,	anche	per	trasmettere	tali	dati	ad	un	altro	titolare,
senza	alcun	impedimento;

6. di	proporre	reclamo	all’Autorità	Garante	per	la	Protezione	dei	Dati	Personali.	Nel	caso	in	cui	il	trattamento	si	basi	sul
suo	consenso	esplicito,	potrà	revocare	tale	consenso	in	ogni	momento	senza	che	ciò	pregiudichi	la	liceità	del
trattamento	effettuato	prima	della	revoca.

I	diritti	previsti	a	favore	dell’Utente	dalla	predetta	normativa,	potranno	essere	esercitati	mediante	semplice	
comunicazione	da	inviarsi	al	Responsabile	del	Trattamento	agli	indirizzi	sotto	indicati.	
In	tal	senso	viene	consentito	all’interessato	di	accedere	ai	propri	dati	per:	

- Verificarne	la	veridicità
- Modificarli	nel	caso	divengano	inesatti
- Integrarli	anche	con	dichiarazione	integrativa
- Richiederne	la	cancellazione
- Limitarne	il	trattamento
- Opporsi	al	trattamento

Il	titolare	del	trattamento	è	obbligato	a	rispondere	senza	ingiustificato	motivo.	
Cancellazione	dei	dati	
La	 F.I.A.P.	 in	 osservanza	 al	 corrispondente	 diritto	 di	 accesso	 all’interessato,	 ha	 predisposto	 procedure	 per	 le	 quali	 gli	 interessati	
possano	richiedere	la	cancellazione	senza	ingiustificato	ritardo	dei	dati	personali	o	la	limitazione	del	trattamento	dei	dati	personali	
che	li	riguardano	per	i	seguenti	motivi:	

- Perché	i	dati	non	sono	più	necessari	per	le	finalità	per	le	quali	erano	stati	raccolti
- Perché	l’interessato	ha	revocato	il	consenso
- Perché	l’interessato	si	oppone	al	trattamento
- Perché	i	dati	sono	trattati	in	maniera	illecita.
-

Per	esercitare	i	diritti	previsti	dagli	artt.	Da	15	a	22	del	Reg	Ue	679/16	l’interessato	dovrà	rivolgere	apposita	richiesta	scritta	indirizzata	
a:	FEDERAZIONE	ITALIANA	DELLE	ASSOCIAZIONI	DI	PSICOTERAPIA	Viale	Regina	Margherita,	269	–	00198	Roma			
email:	fiapsegreteria@gmail.com	

Luogo	e	data	 	Firma	per	presa	visione	e	consenso	

Acconsento  Non acconsentoo o

utente
Timbro
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