
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” – TRICASE (LE) 
 

Modulo di autorizzazione alle attività progettuali relative allo Sportello Di Ascolto Psicologico 

 

A.S. 2020-2021 

Il/i sottoscritto/i genitori/esercenti la responsabilità _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ____________________________nato a _______________________il __________________ 

frequentante la classe/sezione ______________della scuola______________________________________ 

 

AUTORIZZANO 

 

 all’espletamento di tutte le attività previste dal progetto “Sportello di ascolto psicologico Emergenza COVID-19” 

(osservazioni sulla classe, colloqui individuali, somministrazione di  questionari ecc.) tenuto dalla dott.ssa De Gaetani 

Eleonora, psicologa regolarmente iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia con n° 4002 e tenuta 

all’osservanza del codice deontologico. 

 

Informativa all’interessato e raccolta del relativo consenso per il trattamento dei dati personali sensibili da parte 

dello psicologo nell’espletamento dell’incarico professionale ricevuto dall’I.I.S. “G. Pascoli” 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), i dati personali del Vostro figlio minorenne sul quale 

esercitate la responsabilità genitoriale, sono raccolti unicamente per le finalità del Servizio di Psicologia dell’Istituto 

Comprensivo “G. Pascoli” di Tricase e non possono essere divulgati a terzi, al fine di:  

- promuovere il benessere di bambini, ragazzi e adulti di riferimento all’interno della realtà scolastica;  

- prevenire traumi dovuti all’emergenza da COVID-19 e promuovere adeguate strategie di problem solving;  

- prevenire forme di disagio psicosociale, di insuccesso e dispersione scolastica e di comportamenti a rischio nei 

minori;  

- offrire uno spazio di osservazione neutrale per i minori frequentanti la scuola;  

- offrire uno spazio di ascolto e di confronto agli adulti di riferimento dei minori (insegnanti, genitori). 

I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa esclusivamente per la predetta finalità. 

E’ possibile far valere i diritti dell'interessato previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679: diritto di 

accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di 

rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. La natura del 

conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali 

comporta l'impossibilità di attivare il suddetto Servizio.  

Il trattamento dei dati personali avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 

cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza dei dati 

personali adeguato al rischio come previsto dalla normativa del Regolamento UE 2016/679 (art. 32).  

Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 per l'Istituto è la 

Dirigente Scolastica TURCO Anna Maria. 

Sottoscrivendo la presente, viene prestato consenso informato al trattamento dei dati particolari relativi al minore.  

 

 

Luogo e Data __________________________     Firma_____________________________________ 

 

 

                                                                               Firma_____________________________________ 

 

Nel caso di firma di un solo genitore: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000 come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 

183, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 
 
                                                                                             Firma    
 


