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Dosson di Casier, li 11 novembre 2021

Circolare n. 119

Ai Genitori
Ai Docenti
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IC CASIER

OGGETTO: Presentazione dello Sportello di Ascolto Psicologico ai genitori e agli alunni;
apertura attività e richiesta autorizzazioni.
Si comunica che:


Martedì16 novembre 2021 alle ore 17.30 la dott.ssa Olga Riccato (PsicologaPsicoterapeuta) terrà l’incontro di presentazione dello Spazio Ascolto rivolto ai Signori
genitori Rappresentanti di classe.
La videoconferenza si svolgerà tramite la piattaforma GMeet; il link per accedervi sarà inviato
all’indirizzo mail istituzionale dei figli dei rappresentanti. L’accesso sarà autorizzato
unicamente agli account istituzionali.



Lunedì 22 novembre 2021 la dott.ssa Olga Riccato e la dott.ssa Valentina Toniolo.
(educatrice dello Spazio Bra), incontreranno gli alunni della Scuola Secondaria di Primo
Grado, per dare informazioni relative all’attività.
Le dott.sse saranno presenti nella scuola nella mattinata ed entreranno in ciascuna classe per
10-15 minuti circa (non seguiranno un ordine predeterminato, rispettando il più possibile le
esigenze didattiche).



Dal giorno giovedì 25 novembre 2021, lo sportello di Spazio Ascolto, curato dalla
psicologa dott.ssa Olga Riccato, della Società Cooperativa Sociale “Insieme Si Può” di Treviso,
sarà attivo tutti i giovedì dalle ore 8,00 alle ore 9,30 fino al termine dell’anno scolastico
2021/2022. Si informa che i dati personali raccolti e i contenuti emersi dai colloqui saranno
vincolati al segreto professionale. Ogni colloquio verrà inoltre gestito con la massima
attenzione alle norme di sicurezza anti-covid.



Consenso informato per l’accesso del minore allo Sportello d’Ascolto Psicologico.
Per poter accedere al Servizio, ogni alunno dovrà avere l’autorizzazione di entrambi i
genitori. A tal fine ogni genitore dovrà compilare il modulo di autorizzazione qui sotto
riportato e riconsegnarlo, tramite il proprio figlio, al coordinatore di classe entro e non oltre
il 22 novembre. Si fa presente che nel modulo sarà possibile concedere o negare la propria
autorizzazione.

Cordiali saluti.

FS Salute
A. Rolando

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
prof.ssa Maria Francesca DILEO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 dlgs 39/1993

Consenso informato per l'accesso del minore allo Sportello d'Ascolto Psicologico
a.s. 2021/2022
Entrambi i genitori devono compilare (un modulo a testa)

Io sottoscritto
Genitore dell’alunno/a
Frequentante la classe
presa visione dell'informativa relativa allo Sportello d'Ascolto Psicologico istituito presso codesto Istituto:
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

mio/a figlio/a alla possibilità di usufruire del servizio Spazio Ascolto previsto dal progetto del quale siamo
stati informati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Dichiaro, inoltre, di aver preso visione dell’informativa sulla tutela della privacy, in allegato.
Dosson di Casier, ___/11/2021

Firma del genitore

___________________________
Da riconsegnare al coordinatore di classe entro il giorno 22 novembre 2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------Consenso informato per l'accesso del minore allo Sportello d'Ascolto Psicologico
a.s. 2021/2022
Io sottoscritto
Genitore dell’alunno/a
Frequentante la classe
presa visione dell'informativa relativa allo Sportello d'Ascolto Psicologico istituito presso codesto Istituto:
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

mio/a figlio/a alla possibilità di usufruire del servizio Spazio Ascolto previsto dal progetto del quale siamo
stati informati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Dichiaro, inoltre, di aver preso visione dell’informativa sulla tutela della privacy, in allegato.

Dosson di Casier, ___/11/2021

Firma del genitore

___________________________

Da riconsegnare al coordinatore di classe entro il giorno 22 novembre 2021

INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Gentili Genitori, la presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
 l’esecuzione dell’attività di “spazio ascolto” per raccogliere e dare voce ad eventuali situazioni di disagio;
Il trattamento, necessario per il perseguimento delle suddette finalità, è improntato sui principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l’espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo
per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di dare
esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati.
Categorie dei destinatari
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a
figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie
di soggetti esterni:
 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Casier (Scuola Secondaria di primo grado
“Antonio Vivaldi”);
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come
responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
Diritti degli interessati
Voi avete il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Vostri dati personali e
di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di
opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Società, nonché di ottenere la portabilità
dei dati da Voi forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Vostro consenso o sul
contratto. Voi avete altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo
richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Voi avete
anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione
dei dati personali.
Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è la psicologa dott.ssa Riccato Olga, l’Amministrazione
Comunale di Casier e l’Istituto Comprensivo Statale di Casier.

