
 
CONSENSO INFORMATO GENITORI 

PER L'ACCESSO DEGLI STUDENTI ALLO SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO 
(ai sensi dell’art. 7 del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”) 

 
 
I sottoscritti ____________________________________________________________________ 

genitori/affidatari dell’alunno/a _____________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il _____________________________________ 

frequentante la classe _______________________________________ del Liceo Artistico statale 

G. C. Argan, 

AUTORIZZANO 
 

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire del servizio di “sportello di ascolto psicologico” istituito presso il 

Liceo Artistico statale G. C. Argan. 

 

Alla presente è allegata l’informativa ai sensi dell’articolo 14 del GDPR.  

 

Roma,  ______________ 

 

     Firma di entrambi i genitori (affidatari) 

 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONSENSO INFORMATO ALUNNO  
PER L'ACCESSO DEGLI STUDENTI ALLO SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO 

(ai sensi dell’art. 7 del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”) 
 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il _____________________________________ 

frequentante la classe _______________________________________ del Liceo Artistico statale 

G. C. Argan, 

AUTORIZZO 
 

Il trattamento dei propri dati personali nell’ambito del servizio di “sportello di ascolto psicologico” 

istituito presso il Liceo Artistico statale G. C. Argan. 

 

Alla presente è allegata l’informativa ai sensi dell’articolo 14 del GDPR.  

 

Roma, Lì ______________ 

 

                              Firma  

 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO ARTISTICO STATALE “G.C.ARGAN” 
Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM) Cod. Mecc. RMSD10000R( 06121122470 

Sede succursale – via Contardo Ferrini 61 – 00173 Roma 
Sede succursale – via Publio Valerio 122 – 00175 Roma 

Codice fiscale 97191280581 * rmsd10000r@istruzione.it   * rmsd10000r@pec.istruzione.it 
www.liceoargan.edu.it 

 
 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 14 del GDPR Regolamento UE 679/2016 
 
Introduzione 
In ottemperanza al Reg. EU 679/2016, il Liceo Artistico statale G. C. Argan di Roma intende informarLa 
adeguatamente sulle modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali sensibili dello 
studente da parte dello psicologo nell’ambito dello sportello d’ascolto istituito presso questo istituto, con 
l’intento di renderla pienamente consapevole dei Suoi diritti e delle modalità per poterli esercitare 
agevolmente, in ottica del rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento. 
 
Soggetti coinvolti 
Interessato: è lo studente che presta il consenso al trattamento dei dati personali che ci fornisce. 
Titolare del trattamento: Liceo Artistico Statale “Giulio Carlo Argan” email: rmsd10000r@istruzione.it, 
rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Nicola ARMIGNACCA. 
Responsabile del trattamento: dott.ssa Michela Battiloro con sede di servizio presso questo Liceo. 
Responsabile della Protezione Dati: ai sensi dell’art. 37, comma 2, è stato nominato il Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD o DPO), figura deputata ad assolvere funzioni di supporto e controllo, consultive e 
formative ed informative in relazione all’applicazione del Regolamento; di seguito il nominativo e l’indirizzo di 
contatto: Ing. Marco MAGAZZENI, e-mail: info@rlsicurezza.it 
 
Modalità di raccolta dei dati 
Nell’ambito dello sportello d’ascolto psicologico, la dott.ssa  raccoglierà i dati personali direttamente ed 
esclusivamente presso l’interessato. 
 
Finalità del trattamento e basi giuridiche 
Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini di prevenzione, diagnosi ed intervento connessi allo 
svolgimento dei compiti e degli obblighi derivanti dall’incarico affidato alla dott.ssa Gelsomina Giannattasio.  
Basi giuridiche: D. Lgs. 196/2003, Regolamento UE 679/2016, Autorizzazione generale del Garante n. 
2/2002.  
 
Modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità sia manuali che informatiche e, in ogni caso, idonee 
a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale. Il trattamento non 
verrà svolto mediante un processo decisionale automatizzato, né si utilizzerà la profilazione di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4 del GDPR. 
 
Categorie di dati personali raccolti e trattati 
Il trattamento potrà riguardare dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a 
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
 
 
 
 



Trasferimento dei dati 
La dott.ssa Gelsomina Giannattasio potrebbe dover rendere accessibili i dati che riguardano l’interessato 
alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie, nonché a terzi qualificati solo sulla base di precisi doveri di legge; in 
tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previa esplicita richiesta dell’interessato. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali che ci fornisce verranno conservati esclusivamente dalla dott.ssa Gelsomina Giannattasio 
per il periodo di attivazione dello sportello di ascolto con lo studente, fermo restando il caso in cui si renda 
necessario il trasferimento dei dati per le necessità di cui al precedente punto. 
 
I Suoi diritti 
La informiamo che in ogni tempo potrà: 

a) accedere ai Suoi dati per ottenere informazioni relative al trattamento (art. 15); 
b) rettificare i dati inesatti o chiedere l’integrazione dei dati incompleti (art. 16); 
c) cancellare i dati che La riguardano (art. 17); 
d) limitare l’utilizzo dei dati nelle ipotesi di cui all’art. 18; 
e) revocare il consenso al trattamento specifico. Tale revoca non preclude la liceità del trattamento 

effettuato in base al consenso prestato anteriormente alla revoca. La revoca potrà avvenire a mezzo 
PEC all’indirizzo rmsd10000r@pec.istruzione.it o a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo dell’Istituto, 
corredata da una fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: “revoca del consenso al 
trattamento di tutti i miei dati personali”; 

f) proporre reclamo alle competenti autorità. 
 
Con riguardo al diritto all’opposizione, La informiamo che ha diritto di opporsi all’utilizzo dei dati personali o 
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR.  
 
  
 
 

 

 

 


