INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione
Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Battaglia Giovanna, in qualità di Titolare del
trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe le
informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso.
Finalità del trattamento e fondamento di liceità
Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
Adesione allo sportello di ascolto psicologico
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti ai fini di prevenzione ed intervento saranno conservati per:
I dati raccolti per la finalità di cui sopra saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo per la durata
del rapporto tra Lei e codesta istituzione o, prima, fino alla revoca del consenso
Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico: prof.ssa Battaglia Giovanna.
La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti sotto riportati è
la sig.ra Alessandra Anna Rita.
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria.
Diritti degli interessati
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE
2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali,
che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto
di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante.
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali
a titolo esemplificativo e non esaustivo:


Autorità sanitarie e/o giudiziarie, nonché a terzi qualificati solo sulla base di precisi doveri di legge;
in tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previa Vs esplicita richiesta e, in ogni
caso, esclusivamente per i fini di cui al punto … della presente informativa.

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati
all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.
Dicembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Battaglia Giovanna*
*Documento firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione digitale
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Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S “E. MEDI” – PALERMO
OGGETTO: Consenso informato per l’accesso del minore allo sportello di ascolto psicologico.
I sottoscritti ______________________________________________________ genitori/affidatari
dell’alunno/a ______________________________________________ nato/a a ______________
Il _____________________ frequentante la classe ________________ della scuola
Presa visione dell’informativa relativa allo sportello di ascolto psicologico istituito presso codesto istituto
AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlio/a ad usufruire di questo servizio
Palermo, _______________

in fede
Firme di entrambe i genitori
_______________________
_______________________

CONSENSO DELL’ESERCENTE LA POTESTA’, IN CASO DI TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI DI MINORE
Il sottoscritto ____________________________________, nato a ______________________________
Il _____________________ e residente a __________________________________________________
E
La sottoscritta ____________________________________, nata a ______________________________
Il _____________________ e residente a ___________________________________________________
In qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoria su _________________________________________
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016,
prestiamo il nostro consenso per il trattamento dei dati sensibili di _______________________________
Necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.
Palermo, _______________

in fede
Firme di entrambe i genitori
_______________________
_______________________
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