
  

 
 
 

Informativa: Progetto “Giovani Domani” 

 

Eventuale dissenso dei genitori o tutori 

Si informano i genitori o tutori degli alunni minorenni che nel caso in cui non volessero far partecipare il 

ragazzo che è sotto la propria tutela al servizio di sportello d’ascolto è necessario inviare presso la segreteria 

dell’ istituto scolastico una comunicazione firmata che espliciti questo volere.  

Il dissenso sottoscritto dai titolari della responsabilità genitoriale per l’ascolto degli studenti minorenni, sarà 

archiviato presso la segreteria della scuola e potrà essere consultabile dallo psicologo per rendere funzionale 

l’attività dello sportello d’ascolto scolastico. 

Svolgimento progetto in modalità online 

Nel caso in cui si dovessero verificare particolari esigenze, il progetto proseguirà in modalità on-line. In 

questo caso la consulenza o le attività proposte si svolgeranno attraverso la modalità Skype o video chat 

analoga (Hangouts di Google, piattaforma Zoom e affini). Pertanto si informa l’utenza e i titolari della 

responsabilità genitoriale degli alunni minorenni che durante gli incontri a distanza non saranno presenti terzi 

non visibili nella stanza della persona interessata e dello psicologo, che i colloqui non saranno, in alcun 

modo, registrati né in audio né in video.  

 

Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE2016/679 e D.Lgs. 101/2018 

L’Istituto di Ortofonologia è titolare del trattamento dei seguenti dati raccolti per lo svolgimento delle 

consulenze psicologiche presso questo Istituto scolastico: 

-dati anagrafici e di contatto (nome, numero di telefono, e-mail o informazione riguardante una persona 

fisica identificata o identificabile); 

-dati relativi allo stato di salute (i dati particolari attinenti alla salute fisica o mentale sono raccolti 

direttamente in relazione alla richiesta di servizio di natura professionale connesso con l’esecuzione 

dell’incarico conferito allo psicologo). 

  Il trattamento dei dati personali sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, 

ai quali posso accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel rispetto delle misure di sicurezza previste 

dal GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali 

sono stati raccolti. 

I dati personali potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie sulla base di 

precisi doveri di legge. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previo esplicito 

consenso. 

 

 

 


