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RESPONSABILE DEL Non necessario - corrisponde al titolare
TRATTAMENTO
POLITICA DI PROTEZIONE DEI Lo studio di psicologia del dott. Federico Zanon adotta un piano di
DATI trattamento dei dati personali dei clienti orientato a ridurre al minimo
la conservazione di informazioni personali o sanitarie relativa a
prestazioni, condizioni di vita e di salute, stato giuridico e ogni altra
informazione che sia soggetta al segreto professionale.
Dati fiscali Il trattamento dei dati anagrafici necessari per le attività di natura
fiscale e contabile è limitato alle informazioni strettamente necessarie
per la regolarità fiscale e contributiva. Il dott. Federico Zanon può
fornire in qualunque momento, su richiesta, i dati relativi al proprio
consulente fiscale e contabile.
Trasmissione dati all'Agenzia La trasmissione dei dati finalizzati alla pre-compilazione dei modelli
Entrate dichiarativi IRPEF all'Agenzia delle Entrate, prevista come prassi
automatica in assenza di opposizione del cliente, viene
adeguatamente illustrata verbalmente nel corso del primo incontro
con il Cliente, che potrà poi scegliere liberamente di opporsi.
Documenti del cliente Tutti i documenti forniti dai clienti e consultati durante l'attività,
saranno riconsegnati al cliente stesso nel corso dell'incontro. Nessun
documento o eﬀetto personale di clienti sarà conservato presso lo
studio.
Appunti clinici Il dott. Federico Zanon non produce, conserva o trasmette appunti o
cartelle cliniche scritte o in formato elettronico.
Relazioni sull'attività svolta Le relazioni sull'attività professionale svolta vengono prodotto solo su
richiesta del cliente o degli interessati, e consegnate a mano in copie
numerate e firmate in originale. Le relazioni che richiedono l'invio in
forma elettronica (ad esempio, consulenze in ambito forense) vengono
inviate soltanto agli indirizzi di posta elettronica esplicitamente
autorizzati dal cliente e/o dall'interessato.
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