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Circolare n. 162                                                           Bastia Umbra, 9 aprile 2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

I.C. BASTIA 1 

Al sito della scuola: www.icbastia1.edu.it 

Al  DSGA 

Alla segreteria didattica 

E p. c. dott.ssa Veronica Raspa 

raspaveronica@gmail.com 

 

 

OGGETTO: I.C. BASTIA 1 - ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO ON LINE 

Come è noto l’istituto mette a disposizione di alunni e famiglie un servizio di sportello di ascolto. 

Considerata l’attuale condizione, si ritiene di fare cosa gradita, offrendo la possibilità di usufruire di tale 

servizio nella modalità on line. 

Chi volesse accedere allo sportello deve compilare in ogni sua parte l’allegato modello ed inviarlo 

all’indirizzo della scuola pgic84300r@istruzione.it e all’indirizzo della psicologa 

raspaveronica@gmail.com. 

Sarà la stessa dottoressa a concordare tramite mail gli appuntamenti on line. 

 

 
 

                                                                                          LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                Prof.ssa Stefania Finauro 

                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/1993               
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Allegato 1 
 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

SPORTELLO D'ASCOLTO 
 

Gentili Genitori, 

ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR), in riferimento al trattamento dei 

dati personali necessari per il funzionamento dello Sportello d'Ascolto, l’Istituto Comprensivo Bastia1 di Bastia Umbra fornisce le seguenti 

informazioni. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali  che l’Istituto Scolastico raccoglie e tratta sono necessari per favorire l’inclusione scolastica e per garantire un pieno ed 

effettivo diritto allo studio. Sulla base delle informazioni e della documentazione fornite, la Scuola, su istanza dei genitori, procede  

all'attivazione di opportune strategie educative.. 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati avviene sia mediante 

supporti cartacei sia attraverso mezzi informatici, con l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, 

anche nel rispetto delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID – Agenzia per l’Italia Digitale. 

 

Durata del trattamento 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. UE 2016/679 - GDPR, il 

periodo di conservazione dei dati personali è strettamente connesso all’espletamento delle attività amministrative ed istituzionali riferite alle 

finalità sopra descritte. I dati personali saranno trattati dall’Istituto Scolastico per tutta la durata dei rapporti instaurati ed anche 

successivamente per l’espletamento degli adempimenti di legge. 

 

Destinatari dei dati personali 
In stretta relazione alle finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere comunicati dall’Istituto scolastico a: 

- dipendenti e soggetti a qualsiasi titolo inseriti nell’organizzazione dell’Istituto Scolastico, appositamente autorizzati, limitatamente a 

quanto strettamente necessario allo svolgimento delle proprie mansioni; 

- soggetti, pubblici e privati (quali, ad esempio, M.I.U.R., A.S.L., Comune, Ufficio scolastico regionale), che possono accedere ai dati in 

forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme, nonché in virtù di disposizioni 

impartite da Autorità a ciò autorizzate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo; 

- soggetti terzi, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto dell’Istituto Scolastico, previa lettera di incarico che imponga il 

dovere di riservatezza e sicurezza dei dati (quali, ad esempio, le società che gestiscono servizi informatici). 

I dati personali  non saranno in alcun modo portati a conoscenza di soggetti indeterminati, neppure mediante la loro semplice messa a 

disposizione o consultazione, cioè non saranno diffusi dall’Istituto Scolastico, salvo esplicito consenso dei genitori dell’alunno o un obbligo 

di legge in tal senso. 
 

Trasferimento dei dati in Paesi extra Unione Europea 

Il trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto Scolastico non implica il trasferimento degli stessi in Paesi non facenti parte 

dell’Unione Europea. Ove si rendesse necessario spostare i dati anche in Paesi extra-UE, l’Istituto  

 

Scolastico assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati in Paesi extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni normative applicabili. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali 

Sono Titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa, nell’ambito delle rispettive competenze secondo quanto 

previsto dalle disposizioni normative vigenti: 

− Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), con sede in viale Trastevere n. 76/A, 00153 Roma; 

− l'ISTITUTO COMPRENSIVO BASTIA 1, con sede in Bastia Umbra via A. Manzoni, 1 , Tel. 075/8000571- e mail 

pgic84300r@istruzione.it, pec. pgic84300r@pec.istruzione.it, Cod. Mecc. pgic84300r  
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Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

 

Il DPO del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stato individuato con D.M. n. 282/2018 nella Dott.ssa Antonietta 

D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 

Email: rpd@istruzione.it. 

Il DPO nominato dall’Istituto Comprensivo Bastia 1 di Bastia Umbra. è Sigma Informatica Srl – Avv. Carlo Prepi, contattabile al seguente 

indirizzo mail: privacy@sigmainformaticasrl.it  

 

Responsabile esterno del trattamento 

Responsabile esterno del trattamento dati è la dottoressa Veronica Raspa. 

 

Diritti dell’interessato (articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 – GDPR) 

In qualunque momento potrete ottenere conferma del trattamento dei dati personali, accedere ai dati della Vostra famiglia e sapere come sono 

stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi e chiederne l’aggiornamento o la cancellazione se ne sussistono le condizioni previste per 

legge. Avete inoltre il diritto di ricevere i dati che Vi riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico. Avete il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati (è però 

fatto salvo il trattamento effettuato prima della revoca del consenso), di opporvi in tutto o in parte all’utilizzo degli stessi o di chiederne la 

limitazione. E’ inoltre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e ricorrere all’Autorità Giudiziaria. 

Per esercitare i diritti sopra indicati, rivolgersi all’Istituto scolastico all’indirizzo pgic84300r@istruzione.it, pec. pgic84300r@pec.istruzione.it 

oppure inviare una raccomandata alla sede dell’Istituto scolastico. 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

SPORTELLO D'ASCOLTO 

 
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 - GDPR dall’Istituto Comprensivo Bastia 1, 

con sede in via Manzoni n. 1, Bastia Umbra (PG), Cod. Mecc. PGIC84300R 

Noi sottoscritti 

__________________________________________ genitore (1) 

__________________________________________ genitore (2) 

dell’alunno/a _________________________________________della classe ____________  

nato/a a _____________________________________________ il ____________________ 

 

  AUTORIZZIAMO IL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELLA SCUOLA PER LE FINALITA' 

PREVISTE NELL'INFORMATIVA 

 

Bastia Umbra,  ___________________ 

 

 

 Firma del Genitore (1)      Firma del Genitore (2) 
 

 

_____________________________    _____________________________ 
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Allegato 2 
 

AUTORIZZAZIONE 

 

Per poter usufruire dello Sportello di ascolto, gli alunni hanno bisogno del consenso dei genitori, perciò 

dovranno inviare ai suindicati indirizzi mail copia scannerizzata o fotografata del presente modulo, e di 

quello riportato nell’allegato 1 in calce all’informativa, per presa visione,  debitamente compilati e con 

firma autografa di entrambi i genitori  

 

 

Consenso informato per l’accesso del minore allo Sportello d’Ascolto Psicologico on 

line 

 
I sottoscritti………………………………….............................................................. 

genitori/affidatari dell’alunno/a……………………………………nato/a 

a……………...............il………………………  

frequentante la classe e sezione………………………………………………….  

presa visione dell’istituzione presso la Scuola dello Sportello d’Ascolto Psicologico on line, attivato 

nell’anno scolastico 2019/2020 e della relativa informativa, autorizzano il/la proprio/a figlio/a ad 

usufruire degli incontri con la Psicologa Dott.ssa Veronica Raspa-  

Data…………… 

 

   Firma del genitore 

…………………………………………………………………………………….......................  

                                 

 

   Firma del genitore 

………………………………………………………………………………….....................  
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