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Allegato A  
 
OGGETTO: Dichiarazione di consenso informato  
 
I genitori/tutori dell’alunno /a _______________________________________________________  

□ frequentante la classe_______________ Scuola sec. 1° grado/primaria 

 plesso ______________________ 

DICHIARANO DI ESSERE INFORMATI CHE:  
 
l’Istituto ha attivato il progetto “Sportello di ascolto e consulenza psicologica”, destinato ai genitori 
della scuola Primaria e Secondaria e ai ragazzi della scuola Secondaria, curato dalla Dott.ssa 
Manganaro Natalina, psicologa psicoterapeuta, operatrice dall’Ass.ne Solis, iscritta all’Ordine degli 
psicologi Campania. 
 
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:  
 

✓ Ascolto delle problematiche segnalate da insegnanti, genitori, alunni.  

✓ Consulenza e suggerimento di strategie personali o di gruppo per affrontare i problemi 
individuati.  

✓ Miglioramento della comunicazione bambino-adulto.  

✓ Integrazione delle competenze psicopedagogiche nelle attività curriculari.  

✓ Capacità di conoscere e gestire conflitti.  

✓ Conoscere sé stessi, le proprie risorse e i propri limiti.  
 
Il progetto è gratuito ed aperto a coloro che ne facciano richiesta per un sostegno al cammino di 
crescita e per confrontarsi rispetto le difficoltà educative nel rapporto con i figli/alunni.  
 
Gli eventuali dati, tra i quali quelli sensibili, di cui si entrerà in contatto durante il progetto, saranno 
trattati nel rispetto della normativa vigente (DL 196/03).  
 
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.  
 
La psicologa, Dott.ssa Manganaro Natalina, nel rispetto del codice deontologico degli psicologi 
italiani, è strettamente tenuta al segreto professionale.  
 
La consulenza avverrà on line, dopo essersi prenotati e al link comunicato. 
 
Luogo e data__________________________ FIRMA __________________(MADRE)  
                                                                                                o di chi ne fa le veci  

 

 

FIRMA____________________(PADRE)  
               o di chi ne fa le veci  
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Il/la sottoscritt__, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole 

delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai 

sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile.  

Data ______________ FIRMA del genitore _____________________________ 
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Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/16 in materia di trattamento di dati personali e“particolari” 

 
Egregio Signore/Gentile Signora, desideriamo informarLa che il Regolamento UE 679/16 “GDPR”prevede la tutela 

delle persone e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 

indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti del minore interessato. 

In particolare,i dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dei genitori del minore, 

secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 

1. Finalità del trattamento 

La informiamo che i dati e le informazioni acquisite verranno trattati esclusivamente ai fini previsti e nell’interesse 

e nella tutela del minore. I dati forniti sono direttamente connessi allo svolgimento delle prestazioni di ascolto e 

consulenza psicologica erogate presso Scuola IC VANVITELLI-CASERTA nei confronti di minori che frequentano 

la stessa. 

Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per la fornitura della prestazione. L’eventuale mancato 

conferimento comporta l’impossibilità per la Dott.ssa MANGANARO di prestare il servizio di Sportello Scolastico 

al minore. Si precisa che l’accesso al servizio avviene su richiesta spontanea dei ragazzi e si sviluppa in una 

consulenza psicologica breve (un massimo di tre colloqui), 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario per l’adempimento delle sopra descritte finalità. 

Il trattamento dei dati sensibili viene effettuato direttamente dalla dot.ssa MANGANARO sotto la sua 

responsabilità, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi del segreto 

professionale. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso  

I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti: 

- a terzi, in adempimento di eventuali obblighi di legge o a tutela dell’esclusivo interesse del soggetto. 

4. Responsabile del trattamento 

la Dirigente Scolastica Dott. ssa ROSARIA PRISCO 

5.  Diritti dell’interessato 

Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui nella Sua qualità di interessato, 

di cui all’art. 15 del GDPR in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali 

(cancellazione,l’aggiornamento,la rettifica o l’integrazione, etc.) 

 

I sottoscritti 

Cognome e nome del padre................................................................................................................... 

Cognome e nome della madre............................................................................................................... 

Genitori del minore............................................................................. 

classe......................................... 

 

in qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale del sunnominato minore,avendo letto,compreso ed 

accettato quanto sopra, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 

• ACCONSENTONO  

• NON  ACCONSENTONO 

Al trattamento dei dati personali di (nome del minore) _______________________________ necessari per lo 

svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 
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Data, ................................................ firma del padre ............................................................. 

 

firma della madre........................................................ 

 

 


