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TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI DA STIMULUS NEL 

QUADRO DEL SUPPORTO A DISTANZA 

 

Il regolamento generale sulla protezione dei dati stabilisce un quadro per la raccolta e il 
trattamento dei dati personali, progettato per rafforzare i diritti e le libertà degli individui. 

 
Nel corso delle sue attività, anche attraverso il sito web e le applicazioni, Stimulus raccoglie, 
elabora e archivia dati personali. 

 
La presente nota descrive i dati trattati da Stimulus nell'ambito dei suoi servizi di supporto a 
distanza, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in Europa. Discute i principi 
relativi al trattamento dei dati personali, i ruoli e le responsabilità degli attori della protezione 
dei dati e i diritti degli interessati. 

 
Stimulus si impegna a rispettare le regole della privacy degli utenti dei suoi servizi, compreso il 
sito web e le piattaforme. Tutti i trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito dei servizi 
accessibili sono conformi alla normativa applicabile alla protezione dei dati personali e in 
particolare al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) 
denominato "GDPR". 

 
Per garantire la corretta applicazione di queste regole, Stimulus ha nominato un responsabile 
della protezione dei dati. L'azienda implementa anche procedure interne appropriate per 
sensibilizzare i suoi dipendenti e per garantire il rispetto di tutte queste regole all'interno della 
sua organizzazione. 

 
Tutti i dati elaborati sono conservati dal nostro fornitore di servizi ATE, certificato ISO 27001 e 
HDS. 

 
Supporto telefonico 
Stimulus, nell'ambito del sostegno psicologico, sociale e legale, può essere tenuto a trattare i 
dati personali ai sensi del GPDR (numero di telefono, nome della società, città di residenza). 

Queste informazioni sono visibili solo al team di esperti di Stimulus e non sono accessibili da 
parte di altri soggetti. 

Se siete beneficiari di più di uno dei nostri servizi (ad esempio, sostegno sociale e psicologico), 
il personale Stimulus di un servizio non può avere accesso alle informazioni raccolte nel 
contesto di un altro servizio. 

Le informazioni così registrate vengono automaticamente cancellate dopo un periodo di 24 
mesi.
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Supporto psicologico trami chat sulla piattaforma SCS 
Nessun dato personale è trattato da Stimulus nell'ambito del supporto psicologico via chat. La 
scheda della chat è accessibile accedendo alla piattaforma SCS con i dati di accesso comuni alla 
vostra azienda/assicuratore. 

 
 

Appuntamento con uno psicologo o assistente sociale sulla piattaforma SCS 
La piattaforma SCS ti permette di prendere un appuntamento per telefono, nella fascia oraria 
che preferisci. Per farlo, dovrai creare un account all’interno dell’area riservata aziendale. 
Quando crei il tuo account, ti verrà chiesto di inserire il tuo indirizzo e-mail e di creare una 
password. La password deve contenere almeno 10 caratteri con almeno 1 numero, 1 lettera 
maiuscola e 1 carattere speciale. 

Prima di convalidare il tuo account, ti viene chiesto di confermare che hai letto i Termini & 
Condizioni. Quando confermi il tuo appuntamento sul calendario, riceverai una mail di 
conferma all'indirizzo che hai registrato. 

Quando prendi un appuntamento, puoi anche scegliere di essere chiamato dallo psicologo nella 
fascia oraria scelta. In questo caso, è necessario fornire un numero di telefono. 

Tutte le informazioni personali (indirizzo e-mail e numero di telefono in caso di richiamo) sono 
conservate e criptate sui server di Stimulus. Nessun membro dello staff di Stimulus ha accesso 
a questi dati, tranne il numero di telefono, che viene comunicato solo allo psicologo o 
all'assistente sociale che effettua la chiamata, se il beneficiario desidera essere chiamato. 

 
 

Prendi un appuntamento in videoconferenza sulla piattaforma SCS 
La piattaforma SCS ti permette di prendere un appuntamento per un colloquio in 
videoconferenza, in una fascia oraria di tua preferenza tra quelle disponibili. Per farlo, dovrai 
creare un account all’interno dell’area riservata aziendale. Quando crei il tuo account, ti verrà 
chiesto di inserire il tuo indirizzo e-mail e di creare una password. La password deve contenere 
almeno 10 caratteri con almeno 1 numero, 1 lettera maiuscola e 1 carattere speciale. 

Prima di convalidare il tuo account, ti viene chiesto di confermare che hai letto i Termini & 
Condizioni. Quando confermi il tuo appuntamento sul calendario, riceverai una mail di 
conferma all'indirizzo che hai registrato. 

Quando l'appuntamento è confermato, ti verrà inviata una mail di conferma con un link url per 
connetterti alla piattaforma. Non sono richiesti dati aggiuntivi per utilizzare la piattaforma di 
videoconferenza. 

Tutte le informazioni personali (indirizzo e-mail) sono conservate e criptate sui server di 
Stimulus. Nessun dipendente di Stimulus ha accesso a questi dati. 
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Utilizzo del modulo di contatto tramite la piattaforma SCS 
La piattaforma SCS vi permette di scambiare informazioni via e-mail, nella fascia oraria che 
preferite. Per farlo, dovrai creare un account all’interno dell’area riservata aziendale. Quando 
crei il tuo account, ti verrà chiesto di inserire il tuo indirizzo e-mail e di creare una password. La 
password deve contenere almeno 10 caratteri con almeno 1 numero, 1 lettera maiuscola e 1 
carattere speciale. 

Prima di convalidare il tuo account, sei invitato a confermare di aver letto i Termini & Condizioni. 

Nessuno dei vostri dati personali è visibile agli psicologi. Gli psicologi vi risponderanno 
attraverso la piattaforma SCS. Riceverai un'e-mail automatica per informarti della risposta 
degli psicologi. 

Tutte le informazioni personali (indirizzo e-mail) sono conservate e criptate sui server di 
Stimulus. Nessun dipendente di Stimulus ha accesso a questi dati. 

 
 
I vostri diritti 
Il regolamento europeo sulla protezione dei dati prevede una serie di diritti a cui hanno diritto 
i dipendenti e gli assicurati che utilizzano i servizi di Stimulus. Questi diritti sono elencati di 
seguito: 

 Diritto di accesso: L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento 
la conferma che i dati personali che lo riguardano siano trattati o meno e, se lo sono, 
l'accesso a tali dati personali. 

 Diritto di rettifica: L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento 
la rettifica dei dati personali che lo riguardano che sono inesatti. In considerazione delle 
finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di far completare i dati personali 
incompleti, anche fornendo una dichiarazione supplementare. 

 Diritto alla cancellazione: L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del 
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza indebito ritardo 
e il responsabile del trattamento è obbligato a cancellare tali dati personali senza 
indebito ritardo 

 Diritto alla limitazione del trattamento: L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la limitazione del trattamento quando si verifica uno dei 
seguenti casi: 

(a) l'accuratezza dei dati personali è contestata dall'interessato per un periodo di tempo che 
consenta al responsabile del trattamento di verificare l'accuratezza dei dati personali; 

(b) il trattamento è illegale e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece 
la limitazione del loro uso; 

(c) il responsabile del trattamento non ha più bisogno dei dati personali ai fini dell'operazione 
di trattamento, ma sono ancora necessari all'interessato per stabilire, esercitare o difendere 
diritti legali; 
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(d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del GDPR 
durante la verifica se i motivi legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento prevalgono 
su quelli dell'interessato. 

 Diritto alla portabilità dei dati: Gli interessati hanno il diritto di ricevere i dati personali 
che li riguardano e che hanno fornito a un responsabile del trattamento in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile a macchina e hanno il diritto di trasmettere tali 
dati a un altro responsabile del trattamento senza alcun ostacolo da parte del 
responsabile del trattamento al quale i dati personali sono stati forniti. 

 Diritto di opposizione: L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 
motivi legati alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano. 

 
 

Per esercitare questi diritti, si prega di inviare una e-mail a contact@stimulus-conseil.com. Ci 
impegniamo a trattare la vostra richiesta entro 30 giorni dal ricevimento. 


