
MODULO DI CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO ALLO 
SPORTELLO PSICOLOGICO CON  LA DOTT.SSA ANNACHIARA AIETA 
Gentili genitori, il progetto di Consulenza Psicologica “BenEssere a scuola” gestito dalla Dott.ssa Aieta 
Annachiara è stato attivato all’interno dell’Istituto frequentato dai vostri figli. Tale progetto prevede, tra le sue 
attività, l’attivazione dello Sportello Psicologico. 

AUTORIZZAZIONE 

Noi sottoscritti ___________________________________________________________________________ 

Genitori di___________________________________________________________________ 

presso la Scuola______________________________________________________________ 

 
mio/nostro figlio/a ad usufruire dello Sportello d’ascolto 

Sono informato/a ai sensi dell’art. 13 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) sulle 
finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, e di essere consapevole, in particolare, che il trattamento 
riguarderà “dati particolari”, cioè “dati personali idonei a rilevare lo stato di salute” e “dati giudiziari”, come specificato 
nella finalità al punto 1 e 2. 

I sottoscritti, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore ……………………………….. esprimono il consenso al 
trattamento dei Propri dati e dei dati del minore, anche per la loro eventuale comunicazione a terzi nei limiti indicati 
nell’informativa. 

Data   Firma di entrambi i genitori/Tutori 
__________________ _______________________________    _______________________________ 
       
Nel caso in cui ci fosse la firma di un solo genitore, lo stesso si assume la responsabilità di tale scelta. 

Firma: _______________________ 
  
Art. 13 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)
Vi informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), i dati personali forniti da 
Voi o dai Vostri figli, o in altro modo acquisiti nell’ambito della nostra attività, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della 
suddetta normativa.

Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
I dati personali Vostri e dei Vostri figli, trattati nell’interesse Vostro e della Vostra famiglia, sono utilizzati per lo 
svolgimento delle seguenti finalità: 

1) attività di laboratori nelle classi. 

2) obblighi previsti da leggi, da regolamenti e da normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da 
autorità o da organi a ciò autorizzati. 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati non saranno oggetto 
di diffusione. 

Il conferimento dei dati personali e sensibili necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli comporterà 
l’impossibilità di instaurare rapporti con la Dott.ssa  Aieta e di espletare il servizio in oggetto. 

Titolare del trattamento e Responsabile del Trattamento è la Dott.ssa Aieta Annachiara, c/o Studio Aieta, via 
U.Maddalena 17, Cantù (co) tel 3471486297, annachiara.aieta@gmail.com 

Relativamente ai dati medesimi potete esercitare i diritti previsti dagli art. dal 15 al 22 del GDPR UE 679/2016 e, in 
particolare, il diritto di accedere ai Vostri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporVi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo richiesta nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 21 del citato Regolamento.


