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SPORTELLO D’ASCOLTO PSICO-PEDAGOGICO 

MODULO PER IL CONSENSO ALL’ACCESSO AL SERVIZIO DI SPORTELLO 

SCOLASTICO E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI Ai sensi 

dell’art. 13 della normativa nazionale D.Lgs 196/03 e del art. 13-14 del GDPR 

(general data protection regulation) regolamento EU 2016/679 

 

Gentili genitori, con la presente Vi chiediamo l’autorizzazione per l’accesso al servizio di 

SPORTELLO SCOLASTICO all’interno della scuola I.I.S. “Remo Brindisi” di Lido Estensi, 

Comacchio (Fe), per i vostri figli. 

 Vi informiamo che i dati personali o sensibili forniti da Voi o dai Vostri figli, o in altro modo 

acquisiti nell’ambito della nostra attività, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della 

normativa nazionale ed europea. il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

 Vi informiamo che il decreto legislativo 196/2003 ed il regolamento EU 2016/679 prevedono 

il diritto alla protezione dei dati personali. Nel rispetto di questa legge, il trattamento di tali 

dati si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone cui si 

riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali. 

Finalità del trattamento 

 I dati personali Vostri e dei Vostri figli, trattati nell’interesse Vostro e della Vostra famiglia, 

sono utilizzati per lo svolgimento delle seguenti finalità:  

1) attività di consulenza e sostegno psicologico all’interno dello sportello scolastico di 

ascolto.  

2) obblighi previsti da leggi, da regolamenti e da normativa comunitaria, nonché da 

disposizioni impartite da autorità o da organi a ciò autorizzati  

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale 

rifiuto al conferimento.  

I Vostri dati sensibili e giudiziari, se necessario, potranno essere comunicati a istituzioni 

sanitarie e giuridiche per obblighi di legge. I vostri dati personali saranno usati per la 

realizzazione di un report contenente dati statistici che sarà comunicato alla Scuola di 

Riferimento ed al Comune committente del servizio offerto. Il conferimento dei dati personali 

e sensibili necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli comporterà 

l’impossibilità di instaurare rapporti con C.T.A. e di espletare il servizio in oggetto.  
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I.I.S.S. REMO BRINDISI, Via M. M. Boiardo, 10, 44029 – LIDO DEGLI ESTENSI- (FE) – 

0533327440, FEIS008008@istruzione.it – FEIS008008@pec.istruzione.it rappresentata dal 

Dirigente scolastico pro tempore Tognacci Silvia; Per ogni domanda o richiesta è possibile 

rivolgersi al Responsabile della Protezione dati (RPD), società Educonsulting – Via XX 

Settembre, n. 118, 00187 Roma (RM) – P.IVA: 15050081007 – Tel: 06-87153238 – E-mail: 

richieste@educonsulting.it – PEC: educonsulting@pec.it nella persona di Dott. Gianluca 

Apicella Fiorentino – Tel. 334 7219616 – C.F.: PCLGLC66B20E506Z gdpr@educonsulting.it. 

Relativamente ai dati forniti potete esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs 

196/2003 ed ai punti dal 15 al 22 del Regolamento EU 2016/679 (di cui viene allegata copia) 

e, in particolare, il diritto di accedere ai Vostri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporVi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo richiesta nei limiti ed 

alle condizioni previste dagli articoli sopra citati.  

Lido Degli Estensi, Comacchio (Fe) , Ottobre 2019 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Io sottoscritto/a Tutore dichiaro di aver letto e compreso la lettera informativa fornitami dal 

titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs 196/2003 e art. 13-14 del GDPR 

(general data protection regulation) regolamento EU 2016/679 sulle finalità e le modalità del 

trattamento cui sono destinati i dati, e di essere consapevole, in particolare, che il trattamento 

riguarderà “dati sensibili”, cioè “dati personali idonei a rilevare lo stato di salute” e “dati 

giudiziari”, come specificato nella finalità al punto 1 e 2. Per ogni domanda o richiesta è 

possibile rivolgersi al Responsabile della Protezione dati (RPD), società Educonsulting – Via 

XX Settembre, n. 118, 00187 Roma (RM) – P.IVA: 15050081007 – Tel: 06-87153238 – E-mail: 

richieste@educonsulting.it – PEC: educonsulting@pec.it nella persona di Dott. Gianluca 

Apicella Fiorentino – Tel. 334 7219616 – C.F.: PCLGLC66B20E506Z gdpr@educonsulting.it. 

 I sottoscritti, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore 

………………………………………………………………….………… esprimono il consenso al trattamento 

dei propri dati e dei dati del minore, anche per la loro eventuale comunicazione a terzi 

nei limiti indicati nell’informativa.  

 

Data …………………………………… 

Firma Tutore …………………...……………………… 

 

Firma Tutore ……………………………......…………. 
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Da compilare in caso di presenza di un solo genitore/tutore. Il genitore/tutore presente 

dichiara che l’altro genitore/tutore esercitante la patria potestà è informato e acconsente al 

trattamento dei dati personali del minore.  

   Firma leggibile del dichiarante  

                                                         

          ……………………………………………………….. 

Allegato (da rilasciare all’interessato) 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:  

 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente 

informativa - di accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);  

  alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);  

 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità 

del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;  

  di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 

 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di 

lucro per l'esercizio dei suoi diritti; 

 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 

82) I diritti in forma estesa sono presenti negli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 

2016/679 Per ogni domanda o richiesta è possibile rivolgersi Responsabile della 

Protezione dati (RPD), società Educonsulting – Via XX Settembre, n. 118, 00187 Roma 

(RM) – P.IVA: 15050081007 – Tel: 06-87153238 – E-mail: richieste@educonsulting.it – 

PEC: educonsulting@pec.it nella persona di Dott. Gianluca Apicella Fiorentino – Tel. 

334 7219616 – C.F.: PCLGLC66B20E506Z gdpr@educonsulting.it. 

 

 


