INFORMATIVA
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’ADESIONE AL SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO E
SPORTELLO ASCOLTO
Premessa
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, il XIII Istituto Comprensivo “G.
Tartini” in qualità di Titolare del trattamento, informa gli utenti e il personale, interessato al progetto di supporto
psicologico, dei dati personali che li riguardano.
Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO)
Il titolare del trattamento è il XIII Istituto Comprensivo G. Tartini, con sede in via Vicentini 21 nella persona del Dirigente
Scolastico pro tempore. I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: tel. 049/8713688; mail: pdic83000d@istruzione.it.
Responsabile Protezione dei Dati
Ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al
seguente indirizzo email: rpd@legalmail.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati trattati sono i dati personali identificativi (nome, cognome, classe, casella di posta elettronica istituzionale,
quest’ultima nel solo caso dello svolgimento con modalità telematiche) relativi agli studenti, al personale, ed alle
rispettive famiglie che l’Istituto comunicherà al professionista incaricato e che risultano necessari per poter accedere allo
sportello ascolto (Servizio Supporto Psicologico e Sportello Ascolto).
Il servizio Supporto Psicologico e Sportello Ascolto è previsto dalla seguente normativa: Legge 184/83 e ss.mm.ii,
Art. 106 del T.U. 309/90, Legge 162/90, Legge 496/94, DL 370/94, DPR 597/96, DCPM 535/99, Circolari del Ministero
della Pubblica Istruzione (n. 66 del 14/03/91, n. 47 del 20/02/92, n. 362 del 22/12/92, n. 120 del 09/04/94, n. 257 del
09/08/1994, n. 45 dell’08/02/1995 e n. 325 dell’11/10/1995, n. 660 del 23/09/96, n. 463 del 26/11/98), Nota Ministeriale
AOODGRUF n. 23072 del 30/09/2020 e prevede la possibilità di effettuare:
a) Colloqui individuali (massimo 3 incontri) al fine di favorire nell’individuo la consapevolezza delle proprie risorse
per superare il disagio, migliorare la socialità e la convivenza con le altre persone, promuovere stili di vita
positivi, contrastare ogni forma di devianza, contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico, con l’obiettivo
principale del benessere bio-psico-sociale della persona.
b) L’osservazione in classe (massimo 3 incontri) al fine di rilevare informazioni utili al miglioramento del clima
relazionale tra gli alunni e tra gli alunni ed i docenti. Gli interventi di osservazione saranno seguiti da un incontro
di restituzione agli insegnanti, al fine di condividere le informazioni strettamente necessarie inerenti le
dinamiche rilevate per individuare opportune strategie educative che favoriscano il benessere della classe.
Il professionista incaricato del servizio di sportello ascolto si configura quale Responsabile del Trattamento dei dati ai
sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR 2016/679 per ciò che riguarda i soli dati personali sopra evidenziati,
strettamente necessari per l’accesso allo sportello ascolto, mentre è da considerarsi Titolare autonomo del trattamento
dei dati personali a lui conferiti direttamente dagli interessati durante lo svolgimento dell’incarico professionale. Sono
pertanto ad esclusivo carico del professionista tutti gli adempimenti legali per lo svolgimento della propria attività
professionale, inclusi quelli previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e D.L.gs.
196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 101/18) nonché secondo quanto previsto dal Codice Deontologico degli
Psicologi Italiani. Il consenso al trattamento dei dati, che dovrà essere, in questo caso, conferito, da parte degli
interessati, direttamente al professionista per lo svolgimento dell’incarico, è obbligatorio per la fornitura della prestazione.
Si evidenzia che il contenuto e gli eventuali dati personali conferiti dagli interessati direttamente al professionista durante
i colloqui saranno sempre coperti da segreto professionale in quanto professionista iscritto all’Albo degli Psicologi italiani.
L’Istituto potrà quindi essere messo a conoscenza solo ed esclusivamente di indicazioni generali ed anonime relative alla
didattica o alle condizioni generali ed anonime, e mai individuali, degli interessati.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento per il conferimento dei dati identificativi degli interessati, dall’Istituto al professionista, è
il consenso espresso dell’interessato (art. 6 lettera a) del GDPR 2016/679). Tale consenso può essere espresso
attraverso la sottoscrizione di questo modulo.
Consenso degli interessati
Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dal progetto.
Modalità di trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i
quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti
dalla Legge, con l’ausilio di strumenti sia cartacei che telematici, o comunque atti a registrare e memorizzare i dati stessi
e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Specifiche
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati
nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.

I dati personali potranno essere comunicati unicamente in forza di una disposizione di Legge o di Regolamento che lo
preveda o per dare esecuzione a ordini delle Autorità, ad altri soggetti pubblici e/o privati.
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili, in modalità anonima o aggregata, ai dipendenti
assegnati ai competenti uffici dell’Istituto autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR. I dati trattati potrebbero essere
anche accessibili ai consulenti che prestano attività tecniche, di sviluppo, gestionali e tecnico-informatiche (ad esempio il
gestore della piattaforma per la Didattica a Distanza nel caso di colloqui online). In questo caso, tali soggetti svolgeranno
la funzione di Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR 2016/679.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile, su richiesta dell’interessato, presso la
sede del Titolare.
Resta ferma la autonoma titolarità del professionista incaricato per i dati che gli sono conferiti direttamente dagli
interessati, nonché i doveri connessi al segreto professionale, come sopra esposto.
Tempi di conservazione dei dati
I dati personali oggetto della presente informativa saranno conservati presso gli archivi dell’Istituto per tutta la durata del
rapporto tra la famiglia e l’istituzione scolastica, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di Legge e per un tempo non
superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti. In ogni caso i dati sono conservati secondo le indicazioni delle Regole
tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle “Linee guida
per gli archivi delle istituzioni scolastiche” e dal “Piano di conservazione e scarto per gli archivi delle Istituzioni
scolastiche”, redatti dal Ministero per i Beni e le attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi.
Trasferimento dei dati all’estero.
I dati potranno essere comunicati e/o trasmessi all’estero, anche verso Paesi Terzi non europei, solo nei limiti di quanto
disposto dagli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679 o per motivi esclusivamente tecnici legati alla struttura del Sistema
Informativo istituzionale e/o all’applicazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative ritenute idonee dal Titolare
(cit. art. 32 GDPR 2016/679).
Diritti dell’interessato.
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR
2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al
trattamento, richiesto dal XIII Istituto Comprensivo G. Tartin, si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi
momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca,
contattando il Titolare del trattamento ai recapiti indicati nella presente.
Diritto di reclamo.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal GDPR 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR
2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR 2016/679)
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