Note Legali
1. Premessa.
L’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) ha sviluppato un sito internet raggiungibile all’URL tirocini.opl.it (di
seguito, il Sito) attraverso il quale mette gratuitamente a disposizione delle Università della Lombardia un servizio di
gestione e monitoraggio delle attività di tirocinio.
L'accesso al Sito, la consultazione delle sue pagine e l'utilizzo dei servizi resi attraverso di esso comportano l'accettazione
da parte dell'utente del contenuto delle presenti note legali.
L’OPL si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche anche sostanziali alle presenti note legali mediante
pubblicazione delle stesse sul Sito.
2. Funzionamento del Sito e compiti della Commissione.
Il Sito è utilizzato dagli Enti per ricevere un servizio dall’OPL che, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, vuole
agevolare la gestione delle posizioni per tirocinanti e aggregare la procedura di accreditamento delle sedi di tirocinio e
dei tutor allocando le risorse nel modo più razionale, efficiente e conforme alla normativa vigente e al Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani.
Ai fini di cui sopra, l’OPL ha costituito una Commissione Paritetica ai sensi dell’art.1, comma 2, del D.M. 13/01/1992,
n.239 (la Commissione) composta dallo stesso Ordine e dai Responsabili dei tirocini di tutte le Università lombarde
(Università Cattolica del Sacro Cuore - sedi di Milano e Brescia, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi
di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Pavia, Università telematica e-Campus, Università Vita-Salute San Raffaele
di Milano; tutti collettivamente, gli Enti) con il compito di approvare i progetti psicologici di tirocinio e di accreditare le
sedi di tirocinio.
3. Utilizzo del Sito
Attraverso l’accesso al Sito con credenziali di autenticazione rilasciate dall’OPL, gli Enti creano un proprio profilo con
dati di mera anagrafica (denominazione, indirizzo, contatti) con aggiunta di un campo di testo con la descrizione delle
“attività psicologiche” e del progetto o dei progetti che si intendono proporre per i corsi di tirocinio professionalizzante
post-laurea. A tale ultimo riguardo, gli Enti inseriscono altresì i dati personali del responsabile tirocini e dei tutor (i Dati
Personali) consistenti nelle loro generalità e indirizzi di contatto (obbligatori e facoltativi). Gli Enti possono altresì
confermare e aggiornare la lista dei tutor che prestano le attività di tirocinio presso di loro.
I tutor segnalati dagli Enti sono invitati in automatico dal Sito a registrarsi e a confermare la loro qualifica con successivi
alert via posta elettronica. Nel caso in cui i tutor non confermino il proprio ruolo e rapporto con l’Ente, i Dati Personali
vengono rimossi dal Sito definitivamente. I tutor che accettano l’indicazione dell’Ente sono invitati a registrarsi e
completare il proprio profilo.
I tutor possono successivamente aggiornare il proprio profilo integrando i dati anagrafici e segnalando altri Enti presso
cui prestano la propria attività di tutoraggio.
Gli Enti e i tutor possono sempre modificare o integrare la propria anagrafica e i Dati Personali. A tale riguardo, gli Enti

e i tutor sono tenuti a pubblicare materiale in informazioni limitatamente a quanto strettamente necessario alle finalità
del Sito nonché a fornire informazioni corrette ed esclusivamente pertinenti al servizio di cui in premesse e a pubblicare
solo materiale di cui sia legittimo titolare.
È espressamente vietato l’utilizzo del Sito per l’inserimento di contenuti con finalità promozionale e/o pubblicitaria della
propria attività professionale, volta all’accaparramento e/o intercettazione di clientela. Tali condotte saranno ritenute
lesive del decoro della professione.
Ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. n.70/2003, l’OPL, quale mero provider di un servizio della società dell’informazione, si
riserva in qualsiasi momento di rimuovere dal Sito materiale pubblicato che contenga informazioni non corrette ovvero
che sia offensivo o in violazione di diritti altrui. Per le medesime ragioni, l’OPL potrà rimuovere informazioni e materiali
pubblicati sul Sito e oscurare il profilo Utente e la sua scheda informativa ovvero sospendere o interrompere
definitivamente la fornitura del servizio dandone informazione all’autorità giudiziaria.
Si raccomanda agli Enti e ai tutor di custodire con la dovuta cura e diligenza le credenziali di autenticazione relative al
proprio account e, in caso di sottrazione e smarrimento, di darne pronta comunicazione all’OPL, chiedendone la
disattivazione.
4. Rinvii.
Le presenti note legali si integrano con il più generale disclaimer legale (https://www.opl.it/documentilegali/disclaimer-legale.pdf) a cui si rinvia per completezza.

Qui (https://www.opl.it/documenti-legali/Informativa-privacy-sistema-tirocini.pdf) è consultabile l’informativa privacy
per il trattamento dei dati personali raccolti e trattati sul Sito, comprese le operazioni a mezzo cookie.

