
 

 

 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO  

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 
679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 

Il presente modulo va riconsegnato compilato e firmato anche in caso di non assenso.  

 

Io sottoscritto  _____________________________  _________________________________________   

nato a  __________________________________ il _________________________________________   

identificato mediante documento di identità: n°  ___  _________________________________________  

rilasciato dal Comune di _____________________________________il  _________________________   

padre del minore/della minore  ____________  _____________________________________   

 

e io sottoscritta  ____________________________  _________________________________________   

nata a  __________________________________ il _________________________________________   

identificato mediante documento di identità: n°  ___  _________________________________________  

rilasciato dal Comune di ____________________________ _________il  _________________________   

madre del minore/della minore  ___________  _____________________________________   

 

individualmente e congiuntamente chiediamo che nostro figlio/nostra figlia possa usufruire, nella sua 

piena libertà, delle consulenze messe a disposizione dai professionisti psicologi del servizio di Supporto 

Psicopedagogico scolastico, reso dai professionisti di Azienda Speciale Futura nell’ambito del Piano del 

Diritto allo Studio del Comune di Pioltello. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI* 

[ ]  ESPRIMIAMO [ ]  NEGHIAMO 

Il nostro consenso al trattamento dei dati personali particolari (sensibili) per le finalità di organizzazione, 

erogazione e gestione del servizio di Supporto Psicopedagogico scolastico come specificato 

nell’informativa privacy qui allegata e da noi ricevuta. 
Se conferito, questo consenso ha funzione sia di base di legittimazione ex art 6 che da esimente da divieto ex art. 9 del GDPR. 

 

Firma dei due genitori (o di altri esercenti la responsabilità genitoriale):  

 

1.______________________________ 2.______________________________

NB: al fine dell’accesso alle consulenze psicologiche è necessario che tutti i soggetti esercenti la responsabilità genitoria le (introdotta 

dal D.lgs. 154\2013) sottoscrivano il presente modulo 
*NB: entrambi i consensi sono necessari per poter usufruire del servizio. In mancanza, il servizio non potrà essere erogato 



 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(GDPR 679/2016 – d.lgs. 196/2003 e s.m.i.) 

Finalità del trattamento  
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per tutto ciò che concerne l’attività di erogazione del Servizio di Psicologia 
Scolastica da parte di Azienda Speciale Futura presso __________________. 
In particolare, i dati verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza dal GDPR 

Regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. per le seguenti finalità:  
a) per gestire i rapporti volti alla erogazione dei servizi che Vi sono stati proposti;  
b) per gestire statistiche scientifiche, organizzative o contabili, normalmente in forma aggregata; 
c) per eventuali contatti diretti relativi al servizio erogato (telefonici, via fax, via posta ordinaria, via e-
mail, ecc.) 
 

Modalità di trattamento dei dati  
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa di cui al 
GDPR 679/2016 ed al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Azienda 
Speciale Futura nonché dal segreto professionale dell’equipe che eroga il Servizio di Psicologia Scolastica. Tali dati 
verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 
In particolare La raccolta ed il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione per i 

termini di legge, cancellazione, distruzione degli stessi) saranno eseguiti da operatori appositamente formati. I dati 

particolari (sensibili) saranno trattati unicamente da personale soggetto a segreto professionale. Laddove possibile, i 

dati saranno trattati in forma anonima. I dati destinati alla condivisione o diffusione (statistiche sul servizio, attività di 

documentazione scientifica) saranno preventivamente resi anonimi. 
 

Obbligatorietà  
Il conferimento dei dati e l’espressione del consenso o del diniego sono necessari per la gestione del Servizio di 
Psicologia Scolastica. Il mancato conferimento dei consensi necessari comporta l’impossibilità di attivare il servizio. Il 
servizio non ha carattere di obbligatorietà. 
 

Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati NON saranno oggetto di diffusione a soggetti esterni, fatta eccezione per:  
a) Autorità, Enti o Uffici Pubblici in funzione di obblighi di legge e/o regolamentari; 
b) Soggetti da noi autorizzati ad espletare le attività e/o servizi richiestici, qualificati come responsabili del trattamento 

e specificamente vincolati con le necessarie misure di protezione;  
In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire soltanto previo Vs esplicito consenso. 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali forniti potranno essere comunicati al Dirigente 
Scolastico per l’assolvimento di obblighi istituzionali.  
 
Titolare del Trattamento  
Il Titolare del Trattamento è Azienda Speciale Futura, con sede legale in Via C. Cattaneo, 1 - Pioltello (MI) cap. 20096 
pec azienda.futura@pec.it 
 
Responsabile della Protezione Dati (RPD - oppure Data Protection Officer DPO)  
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo DPO-aziendafutura@privacybydesign.it  
oppure tramite segnalazione anonima dall’indirizzo https://privacybydesign.info  
 
Periodo di conservazione  
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati in conformità a quanto stabilito nell’art. 5, GDPR (principio di limitazione della conservazione) e/o per il tempo 
necessario per l’assolvimento di obblighi di legge. I dati relativi a cartelle cliniche sono conservati sulla base delle 
disposizioni di legge vigenti in materia. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui 
sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
 
Diritti dell’interessato  
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