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SPORTELLO ASCOLTO  - IC GORLAGO A.S. 2020/21 

I sottoscritti,  

GENITORE: (cognome)_______________________________(nome)_________________________  

C.F. __________________________________  

GENITORE: (cognome) ________________________________ (nome) ________________________ 

C.F. __________________________________,  

GENITORI DEL MINORE: 

(cognome) ______________________    (nome)________________________    CLASSE_______ 

Nata/o a ____________________________ il __/___/_____    Residente a _______________________________ in via 

_______________________________________ C.F. __________________________________  

 

 DICHIARAZIONE DI CONSENSO al TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Affidandosi alla dott.ssa Tullia Fiorellino, psicologo del Centro Isadora Duncan in Via L.A.Muratori 3, Bergamo, e 

consapevoli che: 

 

 La psicologa è tenuta ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e al segreto professionale; 

 La prestazione è finalizzata ad attività di prevenzione e promozione del benessere psicologico (art.1 della legge 

n.56/1989). Verranno utilizzati gli strumenti del colloquio psicologico (in presenza o in modalità a distanza). 

 La prestazione offerta riguarda la psicologia scolastica nello specifico: 

Tipologia attività: progetto di Sportello psicologico all’interno dell’IC di Gorlago (BG), attivato con l’obiettivo di 

offrire uno spazio di ascolto agli alunni e genitori che ne richiedano l’accesso. Le richieste potranno essere 

effettuate durante tutto il corso dell’anno scolastico 2020/21. 

I colloqui saranno svolti nel rispetto delle normative in materia di prevenzione della diffusione del Covid.  

 

Modalità:  

-I colloqui con i genitori verranno svolti in modalità a distanza. I genitori potranno contattare la Dott.ssa per 

fissare un appuntamento al numero: 3403518020 (inviare un messaggio con nome, plesso di riferimento e sarete 

ricontattati) oppure inviando una mail: tulliafiorellino@gmail.com 

-I ragazzi potranno richiedere il colloquio tramite la cassetta della posta appositamente allestita in ogni plesso. 

Qualora si dovesse passare in DAD, i colloqui con i ragazzi saranno organizzati a distanza (modalità 

successivamente comunicate alle famiglie). 

Visto e compreso tutto quanto sopra indicato per proprio conto e nell’esercizio della responsabilità genitoriale sul 
minore, esprimono il proprio libero consenso allo Sportello Ascolto psicologico. 
                                      Acconsentono                                           Non Acconsentono      

Avendo ricevuto apposita informativa (all.to) in relazione al trattamento dei dati personali e relativi allo stato di salute, 
esprimono il consenso al trattamento degli stessi per le finalità indicate nella presente informativa      
                                      Acconsentono                                           Non Acconsentono     

      Data                                                                                                                Firme leggibili 

____________________                                                       ___________________________    

                                                                                                   ___________________________   
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Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 
 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Dott.ssa Tullia Fiorellino (c/o Centro Isadora Duncan) 
Via Muratori, 3 - 24100 Bergamo 
Indirizzo e-mail: info@centroduncan.it 

 

 CATEGORIE di  
DATI TRATTATI 

 FINALITÁ del  
TRATTAMENTO 

 BASE GIURIDICA 
del TRATTAMENTO 

 PERIODO di CONSERVAZIONE 

 

I dati raccolti dal Titolare per lo 
svolgimento dell’incarico sono: 

a. Dati anagrafici 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

b. Categorie particolari di dati 

(Art.9 GDPR), quali i dati 

personali relativi allo stato di 

salute ed attinenti alla salute 

fisica e psicologica rilevanti e 

connessi con l’esecuzione 

dell’incarico professionale.  

 
 

 
 
 Fornitura del 

servizio oggetto 
del contratto 

 Finalità 
amministrativo-
contabili 
  

 Adempimenti 
normativi 

 
 Fornitura del 

servizio oggetto 
del contratto 

 
 

 
 

 
 
 Obblighi 

precontrattuali 
e contrattuali 

 Obblighi 
precontrattuali 
e contrattuali 

 Obblighi di 
legge 

 
 
 Obblighi 

precontrattuali 
e contrattuali 

 
 
 
 

  

 
 
I dati saranno conservati per il 
tempo necessario a gestire gli 
adempimenti 
contrattuali/contabili e 
successivamente per un tempo 
di 10 anni 
 
 

 
 
 

I dati saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario 
allo svolgimento dell’incarico e 
al perseguimento delle finalità 
proprie dell’incarico stesso e 
comunque per un periodo 
minimo di 5 anni (art.17 del 
Codice Deontologico degli 
Psicologi Italiani). 

 

 DESTINATARI DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. e) del GDPR, La informiamo che il conferimento dei dati sopra descritti è facoltativo, ma 
necessario per l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto professionale.  

 

 DESTINATARI DEI DATI 

I suddetti dati personali potrebbero inoltre essere trattati da: 
 Soggetti designati come Titolari autonomi, quali a titolo esemplificativo, medico di base, agenzie del territorio e/o 

altri professionisti, previo consenso del soggetto interessato (Art. 24 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani) 
 Autorità Pubbliche Sanitarie e/o Giudiziarie ove richiesto e consentito dalla normativa vigente  

 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica, 
l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Titolare è presentata contattando l’indirizzo e-mail 
info@centroduncan.it 
 

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti 
automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui 
risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

 


