INDICAZIONI PER GLI PSICOANALISTI CHE HANNO ADERITO AL SERVIZIO
Ecco alcune indicazioni comuni per tutti gli 11 Centri Psicoanalitici che hanno aderito
all’iniziativain del Servizio di ascolto/consulenza psicoanalitica gratuito per problematiche
connesse all’emergenza coronavirus, .
Ricordiamo che non offriamo un servizio di Psicologia dell’Emergenza che risponde
nell’immediato alle richieste, ma un Servizio di Ascolto e Consulenza che risponderà il prima
possibile e comunque entro 24 ore dalla richiesta.
Ogni Centro ha già fornito il nominativo (allegato 4) di un Referente che seguirà il progetto e si
coordinerà con il coordinamento nazionale (Biondo, Rocchetti, Rocchetto). I Referenti
verranno contattati dai Coordinatori nazionali.
Ogni Centro è titolare del trattamento dei dati nella fase di raccolta telefonica o email della
richiesta e nella successiva fase di trasmissione dei dati al Socio che prenderà in carico la richiesta.
Da quel momento il Socio che ha preso in carico la richiesta sarà il titolare del trattamento dei dati.
I Referenti raccoglieranno alcune informazioni anonimizzate relative alle richieste ricevute, secondo
una scheda che verrà inviata, e le trasmetteranno periodicamente ai Coordinatori nazionali.

In allegato 5 file (cliccando sul numero):
1 – Avviso Telefonico = avviso da leggere o far leggere (nel caso di email) a chi richiede
la consulenza;
2 – informativa sulla privacy che va pubblicata sul sito del centro perché i richiedenti possano
prenderne visione;
3 – Informativa Privacy Professionisti da pubblicare sul sito del centro;
4 – Informativa Privacy Professionisti che potranno dare tramite mail per rafforzare le
finalità probatorie;
5 – Centri e Referenti = elenco dei Centri aderenti e relativi Referenti e recapiti telefonici/email.
Lo psicoanalista dovrà avvertire di questi passaggi chi chiama perché ne prenda visione e dovrà
dargli il suo nominativo, l’indicazione della sua sede e la sua mail completando in questo modo
l’informativa. L’Informativa va inviata (v. file 3AInfPrivacy Professionisti data eventualmente dai
professionisti) alla mail del richiedente il servizio, compilando le parti evidenziate in giallo e
conservando la mail inviata.
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