
Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali e sensibili 
 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarla che il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela dei suoi diritti, della riservatezza Sua e dei suoi figli minori. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: assolvimento dei compiti, dell’attività e delle prestazioni 

inerenti al servizio “Sportello di ascolto psicologico” attivato presso l’istituto Comprensivo Luca Ghini nel II 

quadrimestre dell’a.s. 2019-2020 e curato dalla psicologa Valentina Tamanti 

 
Lo “Sportello di ascolto psicologico” è uno spazio di ascolto ad accesso gratuito, libero e spontaneo su 

tematiche sensibili tipiche dell’adolescenza (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, problemi a scuola con 

insegnanti e compagni, ansie da prestazione, situazioni famigliari, tempo libero, orientamento alla scelta 

della scuola superiore..). Il ruolo neutrale di questo spazio è garantito dalla psicologa e diventa un luogo di 

raccolta di bisogni, di prevenzione e di ricerca di soluzioni adeguate. L’approccio che viene utilizzato è quello 

del counseling psicologico che mette l’attenzione sui processi di cambiamento e sul percorso che le persone 

fanno per uscire dai periodi critici. L’accento non è sulla terapia clinica ma sul riconoscimento, la ricerca, e 

l’acquisizione di competenze e strategie per uscire da momenti di impasse.  

 

CONSENSO INFORMATO sul servizio “SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO” 
 
Noi sottoscritti genitori/tutori: 
Cognome   e   nome    del padre/tutore 
_____________________________________________________________ 
Cognome  e nome  della madre/tutrice 
_____________________________________________________________ 
Genitori/tutori    del   minore    ______________________________________  nato   a    
____________________   
 
il ________________ frequentante la classe ____ sez. _____   dell’I.C. Luca Ghini, sito in Roma, via   
Luca Ghini, 58,  00172 Roma (RM), in qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale sul 
sunnominato minore, informati della istituzione presso il predetto istituto scolastico dello Sportello 
di Ascolto Psicologico, ed avendo letto e compreso quanto sopra, nonché quanto riportato nella 
informativa ex art. 13 D. lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali e sensibili 

ACCONSENTIAMO 

a che il minore ____________________________________ possa accedere al servizio di sportello 

di ascolto psicologico nel II quadrimestre dell’a.s. 2019-20 attivo presso questo istituto scolastico, 

autorizzando lo stesso ad usufruire degli incontri individuali e/o di gruppo con la psicologa Dott.ssa 

Valentina Tamanti. 

 

Roma,                                          __________________________ 

Firma del padre/tutore         _________________________________________________________ 

Firma della madre/tutrice    ________________________________________________________ 

 


