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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del reg. (U.E.) n. 2016/679 

Gentile Navigatore (soggetto fisico), ‘Ethicare’ a.p.s., la psicologa-psicoterapeuta ed i professionisti olistici 

coinvolti, in qualità di con-titolari del trattamento (da qui in poi, i Con-titolari, nonché rispettivamente il          

Con-titolare I, il Con-titolare II, ecc.), intendono trattare i dati personali riguardanti lei, in qualità di 

Interessato/a, raccolti presso lei all’interno del sito web ‘https://www.ethicare.it/’ - e, in particolare, mediante 

il form “CONTATTACI PER QUALSIASI INFORMAZIONE -> ‘ETHICARE HOLISTIC’” - per le finalità del 

trattamento successivamente indicate, quindi sono tenuti a fornirle le seguenti informazioni, ai sensi         dell’art. 13, pp. 1 e 2 del reg. (U.E.) n. 2016/679, titolato ‘Regolamento generale sulla protezione dei dati’ (da 

qui in poi, il R.G.P.D.): 

Identità e dati di contatto dei con-titolari del trattamento dei suoi dati personali: 
❖ ‘Ethicare’ a.p.s., sito in via Castel di Leva, 288/B-C - Roma (RM), 00134 e reperibile dal contatto telefonico ‘+39 338 638 8123’ e/o dal contatto e-mail ‘conformativa@ethicare.it’, in qualità di Con-titolare I; 
❖ Dott.ssa Lara Olga Scarsella, sito in via Teognide, 110 - Roma (RM), 00125 e reperibile dal contatto telefonico ‘+39 335 360 525’ e/o dal contatto e-mail ‘larascarsella728@gmail.com’, in qualità di Con-titolare II; 
❖ Cavaliere Patrizia, reperibile dal contatto telefonico ‘+39 348 341 2350’ e/o dal contatto e-mail ‘patriziacavaliere70@gmail.com’, in qualità di Con-titolare III; 
❖ Felici Daniela, reperibile dal contatto telefonico ‘+39 340 905 2231’ e/o dal contatto e-mail ‘danielafelici53@gmail.com’, in qualità di Con-titolare IV; 
❖ Landini Letizia, reperibile dal contatto telefonico ‘+39 338 638 8123’ e/o dal contatto e-mail ‘letizialandini1977@gmail.com’, in qualità di Con-titolare V; 
❖ Mazzarino Paola, reperibile dal contatto telefonico ‘+39 340 278 1447’ e/o dal contatto e-mail ‘pagisi2016@gmail.com’, in qualità di Con-titolare VI; 
❖ Menichetti Nadia, reperibile dal contatto telefonico ‘+39 377 188 9346’ e/o dal contatto e-mail ‘nadiaimamenichetti@gmail.com’, in qualità di Con-titolare VII; 
❖ Menichetti Raffaella, reperibile dal contatto telefonico ‘+39 339 268 6400’ e/o dal contatto e-mail ‘raffaella.meni@gmail.com’, in qualità di Con-titolare VIII; 
❖ Pennacchia Daniela, reperibile dal contatto telefonico ‘+39 340 348 7029’ e/o dal contatto e-mail ‘danypennac@gmail.com’, in qualità di Con-titolare IX; 
❖ Rossi Monica, reperibile dal contatto telefonico ‘+39 380 509 8693’ e/o dal contatto e-mail ‘monica.rossi1975@gmail.com’, in qualità di Con-titolare X; 
❖ Tranchedone Cecilia, reperibile dal contatto telefonico ‘+39 335 195 3980’ e/o dal contatto e-mail ‘ceciliatranchedone@gmail.com’, in qualità di Con-titolare XI; 
❖ Vermiglio Raffaele, reperibile dal contatto telefonico ‘+39 339 477 8928’ e/o dal contatto e-mail ‘raffaelevermiglio@gmail.com’, in qualità di Con-titolare XII. 
---- 

Nota bene: 
1) Sono qualificati come ‘con-titolari del trattamento’ tanto l’“(...) altro organismo (...)” quanto la “(...) persona fisica (...) che, (...) insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (...);” (art. 4, n. 7) del R.G.P.D.). 

---- 

Finalità del trattamento dei suoi dati personali: 
❖ lo sviluppo del servizio associativo ‘Ethicare Holistic’ definito con lei -> [1]; 

❖ l’adempimento ai pertinenti obblighi legali in materia di protezione dei dati personali -> [2.A]; 

❖ l’adempimento ai pertinenti obblighi legali in materia contabile -> [2.B]; 

❖ la tutela dei propri interessi in sede extra-giudiziale o giudiziale -> [3]. 

Relative basi giuridiche utilizzate nel trattamento dei suoi dati personali di categorie comuni: 
➢ [1]: la necessità dei Con-titolari di eseguire un contratto di cui è parte lei; 
➢ [2.A]: la necessità dei Con-titolari di adempiere ad obblighi legali ai quali gli stessi sono soggetti; 
➢ [2.B]: la necessità del Con-titolare II, del Con-titolare III, del Con-titolare IV, del Con-titolare V, del                 

Con-titolare VI, del Con-titolare VII, del Con-titolare VIII, del Con-titolare IX, del Con-titolare X, del Con-titolare 

XI e del Con-titolare XII di adempiere ad ulteriori obblighi legali ai quali gli stessi sono soggetti; 
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➢ [3]: la necessità dei Con-titolari di perseguire un proprio legittimo interesse. 
Relativi legittimi interessi perseguiti nel trattamento dei suoi dati personali: 
➢ [3]: la tutela eventuale di propri interessi economici in sede extra-giudiziale o giudiziale. 

Relative basi giuridiche utilizzate nel trattamento dei suoi dati personali di categorie 
particolari: 
➢ [1]: 
✓ per quanto concerne il Con-titolare I, l’ulteriore necessità dello stesso di perseguire i propri interessi 

associativi; 

✓ per quanto concerne il Con-titolare II, l’ulteriore necessità dello stesso di perseguire un interesse pubblico rilevante riconducibile all’ambito dell’erogazione dei servizi di prevenzione sanitaria e/o di terapia sanitaria; 

✓ per quanto concerne il Con-titolare III, il Con-titolare IV, il Con-titolare V, il Con-titolare VI, il Con-titolare 

VII, il Con-titolare VIII, il Con-titolare IX, il Con-titolare X, il Con-titolare XI ed il Con-titolare XII, il consenso 

prestato eventualmente da lei ad uno o più degli stessi per la presente finalità del trattamento; 

➢ [2.A]: l’ulteriore necessità dei Con-titolari di perseguire un interesse pubblico rilevante riconducibile alla 

normativa in materia di protezione dei dati personali; 
➢ [3]: l’ulteriore necessità dei Con-titolari di accertare, esercitare o difendere eventualmente propri diritti in 

sede extra-giudiziale o giudiziale. 
Destinatari coinvolti nel trattamento dei suoi dati personali: 
➢ [1]: da un lato, la tesoriere-segretario (area direttiva generale), la vice-presidente (area direttiva generale) 

e la presidente (area direttiva generale) del Con-titolare I, in qualità di relative autorizzate al trattamento, la 

titolare del Con-titolare II, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare III, in 

qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare IV, in qualità di relativa autorizzata al 

trattamento, la titolare del Con-titolare V, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del           

Con-titolare VI, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare VII, in qualità di 

relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare VIII, in qualità di relativa autorizzata al 

trattamento, la titolare del Con-titolare IX, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del         

Con-titolare X, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare XI, in qualità di 

relativa autorizzata al trattamento ed il titolare del Con-titolare XII, in qualità di relativo autorizzato al 

trattamento e, dall’altro, l’assistente in materia di hosting (sito web), l’assistente in materia di hosting (e-mail) e l’assistente in materia di hosting (e-mail olistica), in qualità di responsabili del trattamento; 

➢ [2.A]: da un lato, la tesoriere-segretario (area direttiva generale), la vice-presidente (area direttiva generale) 

e la presidente (area direttiva generale) del Con-titolare I, in qualità di relative autorizzate al trattamento, la 

titolare del Con-titolare II, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare III, in 

qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare IV, in qualità di relativa autorizzata al 

trattamento, la titolare del Con-titolare V, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del           

Con-titolare VI, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare VII, in qualità di 

relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare VIII, in qualità di relativa autorizzata al 

trattamento, la titolare del Con-titolare IX, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del         

Con-titolare X, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare XI, in qualità di 

relativa autorizzata al trattamento ed il titolare del Con-titolare XII, in qualità di relativo autorizzato al 

trattamento e, dall’altro, l’assistente in materia di hosting (sito web), l’assistente in materia di hosting (e-mail), l’assistente in materia di hosting (e-mail olistica), le banche appositamente selezionate, - eventualmente - l’/gli 

assistente/i in materia di hosting (e-mail certificata) appositamente selezionato/i e - eventualmente - l’/gli 
avvocato/i appositamente selezionato/i, in qualità di responsabili del trattamento; 

➢ [2.B]: da un lato, la titolare del Con-titolare II, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del 

Con-titolare III, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare IV, in qualità di 

relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare V, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, 

la titolare del Con-titolare VI, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare VII, in 

qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare VIII, in qualità di relativa autorizzata 

al trattamento, la titolare del Con-titolare IX, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del   

Con-titolare X, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare XI, in qualità di 

relativa autorizzata al trattamento ed il titolare del Con-titolare XII, in qualità di relativo autorizzato al 

trattamento e, dall’altro, le banche appositamente selezionate, l’assistente in materia di hosting (e-mail olistica) 
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e - eventualmente - il/i consulente/i in materia contabile appositamente selezionato/i, in qualità di 

responsabili del trattamento; 

➢ [3]: da un lato, la tesoriere-segretario (area direttiva generale), la vice-presidente (area direttiva generale) 

e la presidente (area direttiva generale) del Con-titolare I, in qualità di relative autorizzate al trattamento, la 

titolare del Con-titolare II, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare III, in 

qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare IV, in qualità di relativa autorizzata al 

trattamento, la titolare del Con-titolare V, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del           

Con-titolare VI, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare VII, in qualità di 

relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare VIII, in qualità di relativa autorizzata al 

trattamento, la titolare del Con-titolare IX, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del         

Con-titolare X, in qualità di relativa autorizzata al trattamento, la titolare del Con-titolare XI, in qualità di 

relativa autorizzata al trattamento ed il titolare del Con-titolare XII, in qualità di relativo autorizzato al 

trattamento e, dall’altro, l’assistente in materia di hosting (e-mail), l’assistente in materia di hosting (e-mail 

olistica), - eventualmente - l’/gli assistente/i in materia di hosting (e-mail certificata) appositamente 

selezionato/i e - eventualmente - l’/gli avvocato/i appositamente selezionato/i, in qualità di responsabili del 

trattamento. 
---- 

Nota bene: 
1) E’ qualificata come ‘responsabile del trattamento’ la “(...) persona fisica o giuridica (...) che tratta dati personali per conto (...)” di uno o più dei Con-titolari (art. 4, n. 8) del R.G.P.D.). 

---- 

Periodi di conservazione osservati nel trattamento dei suoi dati personali: 
➢ [1]: 

✓ per quanto concerne il Con-titolare I ed il Con-titolare II, coincidente con il periodo di attività contrattuale (quindi, fino alla conclusione dello sviluppo del servizio associativo ‘Ethicare Holistic’ definito con lei); 

✓ per quanto concerne il Con-titolare III, il Con-titolare IV, il Con-titolare V, il Con-titolare VI, il Con-titolare 

VII, il Con-titolare VIII, il Con-titolare IX, il Con-titolare X, il Con-titolare XI ed il Con-titolare XII, 45 giorni 

decorrenti dal ricevimento del consenso prestato da lei per la presente finalità del trattamento; 

➢ [2.A]: 
✓ per quanto concerne il Con-titolare I ed il Con-titolare II, coincidente con il periodo di attività contrattuale 

(quindi, fino alla conclusione dello sviluppo del servizio associativo ‘Ethicare Holistic’ definito con lei) e - 

eventualmente - ulteriori 10 anni decorrenti dalla cessazione del periodo di attività contrattuale (quindi, dalla 

conclusione dello sviluppo del servizio associativo ‘Ethicare Holistic’ definito con lei); 

✓ per quanto concerne il Con-titolare III, il Con-titolare IV, il Con-titolare V, il Con-titolare VI, il Con-titolare 

VII, il Con-titolare VIII, il Con-titolare IX, il Con-titolare X, il Con-titolare XI ed il Con-titolare XII, 45 giorni 

decorrenti dal ricevimento del consenso prestato da lei per [1] e - eventualmente - ulteriori 10 anni decorrenti 

dal ricevimento del consenso prestato da lei per [1]; 

➢ [2.B] e [3]: 

✓ per quanto concerne il Con-titolare I ed il Con-titolare II, 10 anni decorrenti dalla cessazione del periodo di 

attività contrattuale (quindi, dalla conclusione dello sviluppo del servizio associativo ‘Ethicare Holistic’ definito 
con lei); 

✓ per quanto concerne il Con-titolare III, il Con-titolare IV, il Con-titolare V, il Con-titolare VI, il Con-titolare 

VII, il Con-titolare VIII, il Con-titolare IX, il Con-titolare X, il Con-titolare XI ed il Con-titolare XII, 10 anni e 45 

giorni decorrenti dal ricevimento del consenso prestato da lei per [1]. 

Suoi diritti esercitabili in qualità di Interessato/a: 
✓ accesso ai suoi dati personali trattati, ai sensi dell’art. 15 del R.G.P.D.; 
✓ rettifica dei suoi dati personali trattati, ai sensi dell’art. 16 del R.G.P.D.; 

✓ cancellazione dei suoi dati personali trattati, ai sensi dell’art. 17 del R.G.P.D., in caso di: 
• sua rilevazione della sopravvenuta assenza della necessità dei Con-titolari di trattare i suoi dati personali per una o più finalità del trattamento indicate presso “Finalità del trattamento dei suoi dati personali”; 
• per quanto concerne il Con-titolare III, il Con-titolare IV, il Con-titolare V, il Con-titolare VI, il Con-titolare 

VII, il Con-titolare VIII, il Con-titolare IX, il Con-titolare X, il Con-titolare XI ed il Con-titolare XII, sua revoca del 

consenso prestato da lei per [1], in assenza della contestuale necessità lecita di uno o più degli stessi di trattare 
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i medesimi suoi dati personali per una o più ulteriori finalità del trattamento indicate presso “Finalità del 

trattamento dei suoi dati personali”; 

• sua opposizione al trattamento dei suoi dati personali trattati - ai sensi dell’art. 21, p. 1 del R.G.P.D. - per [3], 

in assenza della contestuale necessità lecita e prevalente dei Con-titolari di proseguire tale trattamento; 

• sua rilevazione della originaria o sopravvenuta assenza della liceità del trattamento dei suoi dati personali 

trattati; 

• sua rilevazione della sopravvenuta presenza della necessità dei Con-titolari di adempiere ad obblighi legali 

ai quali uno o più degli stessi sono soggetti; 

✓ limitazione del trattamento dei suoi dati personali trattati, ai sensi dell’art. 18 del R.G.P.D., in caso di: 
• sua rilevazione della originaria o sopravvenuta assenza dell’esattezza dei suoi dati personali trattati, durante l’accertamento della stessa da parte dei Con-titolari; 

• sua rilevazione della originaria o sopravvenuta assenza della liceità del trattamento dei suoi dati personali 

trattati, in presenza della sua successiva obiezione alla cancellazione degli stessi; 

• sua rilevazione della sopravvenuta assenza della necessità dei Con-titolari di trattare i suoi dati personali per una o più finalità del trattamento indicate presso “Finalità del trattamento dei suoi dati personali”, in 
presenza della sua successiva ulteriore rilevazione della presenza della sua necessità di trattare gli stessi per 

accertare, esercitare o difendere un suo diritto in sede giudiziale; 

• sua opposizione al trattamento dei suoi dati personali trattati - ai sensi dell’art. 21, p. 1 del R.G.P.D. - per [3], durante l’accertamento della presenza della contestuale necessità lecita e prevalente dei Con-titolari di 

proseguire tale trattamento da parte dello stesso; 

✓ portabilità dei suoi dati personali trattati, ai sensi dell’art. 20 del R.G.P.D., per quanto concerne: 
• i suoi dati personali trattati per [1]; 

✓ opposizione al trattamento dei suoi dati personali trattati, ai sensi dell’art. 21, p. 1 del R.G.P.D., per quanto 

concerne: 

• i suoi dati personali trattati per [3]. 

Suo diritto (esercitabile in qualità di Interessato/a) di revocare il consenso prestato da lei: 
➢ [1]: per quanto concerne il Con-titolare III, il Con-titolare IV, il Con-titolare V, il Con-titolare VI, il Con-

titolare VII, il Con-titolare VIII, il Con-titolare IX, il Con-titolare X, il Con-titolare XI ed il Con-titolare XII, lei può 

revocare il consenso prestato da lei per la presente finalità del trattamento in qualsiasi momento. 

Suo diritto (esercitabile in qualità di Interessato/a) di proporre un reclamo ad un’Autorità di 
controllo competente:  Oltre a poter proporre un ricorso giurisdizionale all’Autorità giudiziale competente, ai sensi dell’art. 79, p. 1 del 
R.G.P.D., lei può proporre un reclamo all’Autorità di controllo italiana (Garante per la protezione dei dati 
personali) - presso ‘https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524’ - o all’Autorità di controllo nazionale operante entro il territorio dello Stato dell’Unione europea presso cui lei 
risiede e/o lavora, qualificata comunque come Autorità di controllo competente, ai sensi dell’art. 77, p. 1 del 
R.G.P.D., in caso di sua rilevazione della originaria o sopravvenuta presenza di una violazione del R.G.P.D. 

durante il trattamento dei suoi dati personali per una o più finalità del trattamento indicate presso “Finalità 
del trattamento dei suoi dati personali”. 

Natura della comunicazione propedeutica al trattamento dei suoi dati personali: 
➢ [1]: 

✓ per quanto concerne il Con-titolare I ed il Con-titolare II, obbligo contrattuale, quindi in caso di assenza della stessa non sarà possibile svolgere efficacemente l’attività contrattuale propedeutica allo sviluppo del servizio associativo ‘Ethicare Holistic’ definito con lei; 
✓ per quanto concerne il Con-titolare III, il Con-titolare IV, il Con-titolare V, il Con-titolare VI, il Con-titolare 

VII, il Con-titolare VIII, il Con-titolare IX, il Con-titolare X, il Con-titolare XI ed il Con-titolare XII: 

• limitatamente al trattamento dei suoi dati personali di categorie comuni, obbligo contrattuale, quindi in caso di assenza della stessa non sarà possibile svolgere efficacemente l’attività contrattuale propedeutica allo 

sviluppo del servizio associativo ‘Ethicare Holistic’ definito con lei; 
• limitatamente al trattamento dei suoi dati personali di categorie particolari, né obbligo pre-contrattuale 

oppure obbligo contrattuale né obbligo legale, ma possibilità per uno o più dei Con-titolari di sviluppare 

effettivamente il servizio associativo ‘Ethicare Holistic’ definito con lei. 
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Data:          _26_ / _04_ / _2022_ 
 

 

 

I rappresentanti legali dei Con-titolari: 
 

_Lara_Olga_Scarsella,_Patrizia_Cavaliere,_Daniela_Felici,_Letizia_Landini,_Paola_Mazzarino,_Nadia_Menichetti,

_Raffaella_Menichetti,_Daniela_Pennacchia,_Monica_Rossi,_Cecilia_Tranchedone_e_Raffaele_Vermiglio_ 


