
MODULO PER L’ACCESSO DEGLI ALUNNI MINORENNI ALLO SPORTELLO PSICOLOGICO  
 

DA INVIARE SOTTOSCRITTO A: 

peo psicologo scuola psicologo@icsofiastevens.it 

Email Psicologo Dott.ssa DE MARIA LILIANA (email dr.ldemaria@gmail.com) 
   

In riferimento al progetto "Sportello Psicologico" che coinvolgerà i ragazzi della Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale Sofia Stevens di Gallipoli (LE) si informa che: 
 la prestazione che verrà offerta al minore è una consulenza psicologica finalizzata al benessere 

psicologico, al sostegno della crescita e maturazione personali, al sostegno emotivo – affettivo e 
all’orientamento nei rapporti con i compagni, con i docenti e i genitori e costituisce un momento 
qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di supporto, e si avvale del colloquio personale 
come strumento di conoscenza principale; 

 la psicologa (dott.ssa De Maria Liliana, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n. 4935) 
valuta ed eventualmente, se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri 
e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani); 

 gli psicologi sono vincolati al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in particolare 
sono strettamente tenuti al segreto professionale (Art. 11); 

 gli psicologi possono derogare da questo obbligo in base a quanto previsto dagli Art. 12 e 13 del 
Codice Deontologico degli Psicologi italiani o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria. 

 
  In relazione a quanto su descritto, i sottoscritti 

COGNOME E NOME PADRE ______________________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________ (_____) il ___________________________________________ 

e residente a ______________________________________ (_____), Via/piazza _____________________________________ 

Telefono_   _  _____________________________________________________________________________ 

 

COGNOME E NOME MADRE ______________________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________ (_____) il ___________________________________________ 

e residente a ______________________________________ (_____), Via/piazza _____________________________________ 

Telefono_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

In qualità di Esercente responsabilità  genitoriale/tutoria sul minore _  ______ 
 

che frequenta la classe _______________ sez. _______ Scuola Primaria/Secondaria ___________________________________ 
 

  Dichiarano di volersi avvalere dei seguenti servizi (indicare e autorizzare uno o entrambi i servizi) 
 

 “Sportello psicologico”  
 Laboratorio in classe (classi terze, quarte e quinte Scuola Primaria e prime, seconde e terze Scuola 

Secondaria) 
 
e pertanto 

AUTORIZZANO 
 

 il/la proprio/a figlio/a a rivolgersi allo sportello d’ascolto psicologico; 
 il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Laboratorio di classe 

 
 l’Istituto Comprensivo Statale Sofia Stevens di Gallipoli ad utilizzare la casella mail con estensione 

@icsofiastevens.it del proprio/a figlio/a ai fini dell’utilizzo da parte del proprio figlio/a della 
piattaforma Workspace di Google, gestita dall'Istituto. 

 
  



NONCHÉ DICHIARANO 
 
 di aver letto e di accettare il regolamento d'uso della piattaforma Workspace di Google, presente sul 

Sito Web dell’Istituto e qui espressamente richiamato. 
 

 di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a 
carattere personale diversi da quelli connessi al servizio “Sportello psicologico”. 

 

 di essere a conoscenza che i dati personali comunicati allo psicologo, anche eventualmente 
appartenenti alle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Reg. UE n. 679/2016 (cd. dati sensibili), 
saranno trattati dal professionista quale titolare autonomo del trattamento all’interno dell’attività 
svolta per il supporto specialistico e che, a tal fine, il professionista è tenuto a fornire una propria 
idonea informativa sul trattamento dei dati personali ed eventuale altra modulistica connessa 
all’esercizio dell’attività, con assoluta esclusione di qualsivoglia liberatoria per l’uso delle immagini 
tratte dalla piattaforma digitale messa a disposizione dall’Istituto Scolastico. 

 

Il presente modulo deve essere firmato da ENTRAMBI i genitori e la scelta vale fino al termine 
dell’anno scolastico in corso.  

 

Ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. - n. 82/2005), per la validità della 
presente dichiarazione e istanza, ciascuno dei sottoscrittori allega copia scansionata di un documento di 
identità in corso di validità. In alternativa all’allegazione del documento, è possibile sottoscrivere e inviare 
il presente modulo con firma digitale o qualificata da apporre direttamente sul presente file. 

Luogo e data __________________________________________________________________________________________________________________ 

firma del padre (per esteso e leggibile) __________________________________________________________________________ 

firma della madre (per esteso e leggibile) ________________________________________________________________________ 
 

  



*** *** *** 

 
Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679  in materia di trattamento di dati personali. 

 
Il genitore, presa visione della presente informativa sul trattamento dei dati personali resa dall’Istituto scolastico 
(Titolare del Trattamento), dichiara di essere informato che i dati personali raccolti (anagrafici e dati di contatto, 
indirizzi email) saranno trattati dall’Istituto Scolastico esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla 
raccolta delle adesioni al servizio “Sportello psicologico”, che si avvale anche della piattaforma Google Workspace in 
uso presso l’Istituto.  

Il trattamento è quindi necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o di rilevante interesse 
pubblico, come esplicitato dal Protocollo intesa 6 agosto 2020 tra il MI e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi e 
dalle note MI prot. 23072 del 30.09.2020 e 1746 del 26.10.2020, funzionale alla gestione amministrativa del servizio 
e alla fruizione della piattaforma Google Workspace in uso presso l’Istituto (con esclusione di qualsivoglia 
trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 679/2016). I dati non saranno comunicati 
a soggetti terzi e saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività e non oltre (es. per finalità 
di rendicontazione interna). 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di Suo interesse.  

I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea da parte dei fornitori 
dei servizi. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di attivare servizi che 
comportino la presenza di server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati 
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Ad ogni modo, gli interessati sono pregati di dare 
lettura alle condizioni d’uso e alle informative sul trattamento delle piattaforme utilizzate, con ogni conseguenza in 
termini di scelta consapevole del trattamento. Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali 
automatizzati (es. profilazione).  
I soggetti che trattano dati per conto della scuola, acquisendo la veste di Responsabile esterno del trattamento, sono 
i seguenti: 
 Google Workspace  (che utilizza tecnologie cloud). 
Compatibilmente con i limiti, soprattutto temporali, stabiliti per il trattamento dei dati personali che riguardano 
l’interessato o riguardano soggetti sui quali si esercita la patria potestà/tutore legale, questi ha diritto:  
 a ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati di cui si chiede l’accesso. In caso si dovessero 

richiedere ulteriori copie, il Titolare può addebitare un contributo spese ragionevole; 
 a ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche l’aggiornamento e la rettifica dei 

dati personali e che alla richiesta si adeguino anche i terzi/destinatari che nell’eventualità ricevano i dati, a meno 
che non prevalgano motivi legittimi superiori rispetto a quelli che hanno determinato la richiesta (es. indagini 
ambientali e contenimento del rischio determinato dall’emergenza gestita per loro tramite dal Titolare); 

 a ottenere, laddove possibile in specie, l’aggiornamento o la rettifica dei dati personali in modo che siano sempre 
esatti e accurati; 

 a ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolta a seguito dell’esercizio dei diritti senza ritardo 
e comunque, entro un mese dalla tua richiesta, salvo proroga, motivata, fino a due mesi che dovrà essere 
debitamente comunicata. 

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare il Titolare o il suo Responsabile della 
Protezione dei Dati (privacy@liquidlaw.it).  

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, è possibile presentare un reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, a meno che non si risieda o non si svolga attività lavorativa in altro Stato 
membro. In tale ultimo caso, o in quello in cui la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali 
avvenga in altro paese dell’Ue, la competenza a ricevere e conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi 
stabilite. 
Ogni aggiornamento della presente informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e 
altrettanto sarà comunicato prima di procedervi e in tempo per prestare il consenso se necessario. 
 
Informativa aggiornata a febbraio 2022 
 


