LICEO SCIENTIFICO STATALE “PITAGORA”

Modulistic uniic per
il ionsenso informcto cllo Sportello d’Asiolto Psiiologiio
Il sotosscritoo*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_, nato a
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
il
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
residente
a
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_,
in
via
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
tel:*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Indirizzo mail*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
e il sotosscritoo*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_, nato a
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
il
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
residente
a
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_, in via *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
tel:*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Indirizzo mail*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
affidandosi alla
Dot.ssa Itefaania Desotiia
sono/è infaormati/a/o sai seiaenti panti in relazione al consenso informato:
1.

lo psiscoloio è stretamente tenato ad atenersi al Codisce Deontoloiisco deili Psiscoloii
Italiani;
2. la prestazione oferta riiaarda:
o Iscreenini apprendimenti sscolastisci
o Colloqaio psiscoloiisco
3.

la prestazione è fnalizzata ad ativitt di prevenzione e/o sosteino in ambito psiscoloiisco
(art.1 della legge n.56/1989);

4.

per il sconseiaimento dell’obietivo saranno atilizzati prevalentemente i seiaenti stramenti:
 Colloqaio psiscoloiisco
 Test psiscodiainostisci
 Rascscolta anamnestisca
 Osservazione

5.

la darata ilobale dell’intervento è defnibile:
o si sconscorderanno in itinere;

* allega copia di un documento d’identtt e il pre ente modulo non viene con egnato per onalmente
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6.
7.

in qaalsiasi momento è possibile interrompere il rapporto scomaniscando alla dot.ssa
Itefaania Desotiia la volontt di interrazione;
la dot.ssa Itefaania Desotiia paò valatare ed eventaalmente proporre l’interrazione del
rapporto qaando sconstata sche non vi sia alscan benefscio dall’intervento e non è
raiionevolmente prevedibile sche ve ne saranno dal proseiaimento dello stesso. Ie rischiesto
paò faornire le infaormazioni nescessarie a riscerscare altri e più adati interventi (art.27 del
Codisce Deontoloiisco deili Psiscoloii Italiani).

La dot.ssa Itefaania Desotiia è assiscarata scon Polizza RC profaessionale sotosscrita scon
CAMPI (Cassa di Assistenza Mataa tra ili Psiscoloii Italiani) n° 500216023
Iono /È infaormati/a/o sai seiaenti panti in relazione al tratamento dei dati personaii ai sensi
dei Regoiamento UE 2016/679:
1.

il Reiolamento UE 2016/679 (di seiaito GDPR) prevede e raforza la protezione e ii
tratamento dei dati personaii alla lasce dei prinscipi di scorretezza, lisceitt, trasparenza,
tatela della riservatezza e dei diriti dell’interessato in merito ai propri dati.

2.

Il Dirigente Scoiastico dei Liceo Scientifco Pitagora, Seiargius, è il titoiare del
tratamento dei seiaenti dati rascscolti per lo svoliimento dell’inscarisco oiieto di qaesta
prestazione:
a. dati anairafsci e di scontato– infaormazioni relative al nome, namero di telefaono,
indirizzo PEO e PEC;
 Presupposto per il trataaento: esescazione di obbliihi scontrataali/prescontrataali. Il
sconfaerimento è obbliiatorio.
b. dati relativi allo stato di salate: i dati personali atinenti alla nostra/mia salate fsisca o
mentale sono rascscolti diretamente, in relazione alla rischiesta di esescazione di
valatazioni, esami, ascscertamenti diainostisci, interventi riabilitativi e oini altra
tipoloiia di servizio di natara profaessionale sconnesso scon l’esescazione dell’inscarisco.
 Presupposto per il trataaento: esescazione di obbliihi scontrataali/prescontrataali. Il
sconsenso è obbliiatorio.
Con il termine dati personali si intendono le scateiorie sopra indiscate, sconiiantamente
sconsiderate. Le rifessioni/valatazioni/interpretazioni profaessionali tradote in dati dallo
psiscoloio scostitaisscono l’insieme dei dati professionali, tratati sescondo tati i prinscipi del
GDPR e iestiti/dovati sescondo qaanto previsto dal Codisce Deontoloiisco deili Psiscoloii
Italiani.

3.

I dati personali saranno sotoposti a modaiità di tratamento sia scartasceo sia eletronisco e/o
aatomatizzato, qaindi scon modalitt sia manaali sche infaormatische. In oini scaso saranno
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adotate tate le proscedare idonee a proteiierne la riservatezza, nel rispeto delle norme
viienti e del seireto profaessionale.
4.

Iaranno atilizzate adeiaate misure di sicurezza al fne di iarantire la protezione, la
siscarezza, l’inteiritt e l’ascscessibilitt dei dati personali.

5.

I tempi di sconservazione, in relazione alle diferenti fnalitt sopra elenscate, saranno i
seiaenti:
a.
b.

6.

7.

8.

dati anairafsci, di scontato: verranno sconservati una durata iiiimitata;
dati relativi allo stato di salate: saranno sconservati per una durata iiiimitata.

I dati personali potrebbero dover essere resi accessibiii aiie Autorità Sanitarie e/o
Giudiziarie salla base di prescisi doveri di leiie. In tati ili altri scasi, oini scomaniscazione
potrt avvenire solo previo espliscito sconsenso, e in partiscolare:
a. dati anairafsci, di scontato: potranno essere ascscessibili ansche a eventaali dipendenti,
nonsché a faornitori esterni sche sapportano l’eroiazione dei servizi;
b. dati relativi allo stato di salate: verranno resi noti, di reiola, solamente all’interessato e
solo in presenza di ana deleia sscrita a terzi. Verrt adotato oini mezzo idoneo a
prevenire ana sconosscenza non aatorizzata da parte di soiieti terzi ansche scompresenti
al sconfaerimento. Potranno essere scondivisi, in scaso di obbliihi di leiie, scon
stratare/servizi/operatori del IIN o altre Aatoritt pabblische.
Al persistere di talane scondizioni, in relazione alle spescifscitt sconnesse scon l’esescazione
dell’inscarisco, sart possibile all’interessato eserscitare i diriti di cui agii articoii da 15 a 22
dei GDPR (scome ad es. l’ascscesso ai dati personali nonsché la loro retifsca, scanscellazione,
limitazione del tratamento, scopia dei dati personali in an faormato stratarato di aso
scomane e leiiibile da dispositivo aatomatisco e la trasmissione di tali dati a an altro titolare
del tratamento). Nel scaso di spescie sart onere del profaessionista verifscare la leiitimitt
delle rischieste faornendo risscontro, di reiola, entro 30 iiorni.
Per eventaali resclami o seinalazioni salle modalitt di tratamento dei dati è baona norma
rivoliersi al Titolare del tratamento dei dati e/o Responsabile Protezione Dati. Tatavia è
possibile inoltrare i propri resclami o le proprie seinalazioni all’Aatoritt responsabile della
protezione dei dati, atilizzando ili estremi di scontato pertinenti: Garante per la protezione
dei dati personali - piazza di Montescitorio n.121 - 00186 ROMA - faax: (+39) 06.696773785 telefaono:
(+39)
06.696771
PEO: iarante@ipdp.it - PEC: protoscollo@pesc.ipdp.it .
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Visto e compreso tato qaanto sopra indiscato
 per proprio sconto (persona maggiorenne)
 nell’eserscizio della responsabilitt ienitoriale salla/sal minore
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_,
nata/o a *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_ il *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
residente a *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_ in via *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
 eserscitando la rappresentanza leiale salla/sal sii.ra/sii. *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
nata/o a *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_ il *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
residente a *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_ in via *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
 altro spescifscare *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
avendo riscevato apposita infaormativa profaessionale e infaormazioni adeiaate in relazione a fni e
modalitt della stessa, esprime il proprio libero sconsenso, barrando la scasella di seiaito, alla
prestazione
 FORNIICE/FORNIICONO IL CONIENIO

 NON FORNIICE/FORNIICONO IL CONIENIO

avendo riscevato apposita infaormativa sal tratamento dei dati personali e in relazione a qaanto
indiscato in relazione al tratamento dei dati relativi al proprio stato di salate, esprime il proprio
libero sconsenso, barrando la scasella di seiaito indiscata, al tratamento e alla scomaniscazione dei
propri dati personali per tate le fnalitt indiscate nella presente infaormativa.
 FORNIICE/FORNIICONO IL CONIENIO

Laoio e data *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

 NON FORNIICE/FORNIICONO IL CONIENIO

Firme/a *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

