
CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL MINORE ALLO “SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO” – E 

ALLE ATTIVITA’ INSERITE NELLE ORE CURRICULARI CON LA DOTT.SSA MARSICANO CONSIGLIA 

A.S. 2020/2021 

 Noi genitori dell’alunno, con la presa visione del presente documento autorizziamo il proprio figlio/a  a 

partecipare ai momenti di formazione tenuti dalla Dott.ssa Consiglia Marsicano – psicologa e 

psicoterapeuta - in classe nelle ore curriculari, per la prevenzione del disagio emerso dalla situazione 

sanitaria nazionale e per la promozione del benessere.   

FIRMA DEI GENITORI ……………………………………………………………………. 

                                        …………………………………………………………………….. 

(da apporre in caso di richiesta di sportello d’ascolto individualizzato. In tal caso il presente modulo, 

firmato da entrambi i genitori, dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica 

marsicanoconsiglia@icsantaluciacava.edu.it  

La prenotazione va effettuata tramite il seguente url: 

https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUFjUnpwNWRGUFBkfGRlZmF1bHR8YTYwZ

mY4ZGFkYTI4MTUzODU2Y2U2ZDA0MGMxZjQ2YWM 

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 13 D.LGS 196/2003 (Codice 

privacy),e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e ss.mm.ii. di cui ex D.LGS 101/2018, 

per il trattamento dei dati personali degli ALUNNI E DELLE FAMIGLIE. 

La dott.ssa Consiglia Marsicano è titolare del trattamento dei seguenti dati raccolti nello svolgimento 

dell’incarico per lo Sportello di Ascolto Psicologico, presso l' I.C.SANTA LUCIA di Cava de’ Tirreni (SA).  

Intende informare l’interessato in merito all’utilizzo: le riflessioni/valutazioni/interpretazioni professionali 

tradotte in dati dallo psicologo costituiscono dati professionali, che saranno trattati secondo i principi del 

GDPR e gestiti secondo quanto previsto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, dalla normativa 

vigente, dai regolamenti, dai codici di condotta. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione, pertinenza, responsabilizzazione e potrà essere 

effettuato utilizzando supporti cartacei e/o informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e comunque mediante l’utilizzo di procedure che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, 

accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione; nel rispetto delle norme vigenti e 

del segreto professionale. Ai fini dell’erogazione della prestazione concordata il conferimento dei dati è 

obbligatorio, poiché in mancanza non sarà possibile svolgere l’attività professionale richiesta e gli obblighi 

di legge da essa derivanti. I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità a essi 
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collegata. Esaurite le finalità per i quali sono stati raccolti, i dati personali verranno anonimizzati 

irreversibilmente e/o cancellati, distrutti in modo sicuro. 


