Istituto Comprensivo Statale del Vergante

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

AUTORIZZAZIONE
Per permettere l’erogazione del servizio di psicologia scolastica nella scuola è necessaria l’autorizzazione di entrambi i
genitori. L’autorizzazione va riconsegnata entro il giorno ….…/………/2018 all’insegnante di classe.
I genitori dell’alunno/a
frequentante la classe

sezione

della scuola dell'Infanzia di _______________________

autorizzano
non autorizzano
la dott.ssa Claudia Vernice a coinvolgere il/la proprio/a figlio/a nelle azioni del Servizio di Psicologia Scolastica.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("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 del Vergante per:
− promuovere il benessere di bambini, ragazzi e adulti di riferimento all’interno delle realtà scolastiche;
− prevenire forme di disagio psicosociale, di insuccesso e dispersione scolastica e di comportamenti a rischio
nei minori;
− promuovere momenti di complementarietà di competenze professionali diverse (insegnanti – psicologo);
− offrire uno spazio di ascolto e di confronto per minori frequentanti la scuola secondaria;
− offrire uno spazio di ascolto e di confronto agli adulti di riferimento dei minori (insegnanti, genitori);
− reperire nome, cognome e residenza dei minori per la costruzione di una rete di sostegno al mondo dei bambini
e dei preadolescenti che coinvolga scuole, servizi sociali, servizi specialistici ed agenzie educative del territorio;
− offrire degli spazi laboratoriali, attivati a discrezione dell’Istituto Comprensivo, su temi connessi all’età evolutiva.
I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa esclusivamente per la predetta finalità.
Potete far valere i diritti dell'interessato (vostro figlio minorenne) previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE
679/16: 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 679/16 (art.
32).
Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 per l'Istituto
Comprensivo del Vergante con sede ad Invorio, Via Pulazzini 15, è il Dirigente scolastico, dott. Nicola Fonzo.
Con le Vostre sottoscrizioni prestate consenso informato al trattamento dei dati personali, particolari (art. 9 GDPR) e
giudiziari (art. 10 GDPR) di Vostro figlio minorenne.
Data
Firma del padre
Firma della madre
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