
Progetto “SPORTELLO D'ASCOLTO ON LINE”

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Decreto legislativo del 30/06/2003 n.196 GDPR 679/2016

(da far compilare e firmare a tutti coloro che detengano la responsabilità genitoriale del minore)

                                                                                                                                                   Al Dirigente Scolastico
                                                                                                                                                   dell'Istituto di Istruzione Superiore 
                                                                                                                                                   “G. Brotzu”

PADRE:   IO SOTTOSCRITTO (nome e cognome) _______________________________________________________

MADRE: IO SOTTOSCRITTA (nome e cognome)  _______________________________________________________

GENITORE DI (nome e cognome) __________________________________________________________________

LICEO  (artistico o scientifico)  _________________________________________         CLASSE  ______   SEZ.______

SONO INFORMATO   CHE:

• lo Sportello d'Ascolto rappresenta un punto di riferimento e consulenza su tematiche di varia natura legate
principalmente  al  benessere  personale  e  scolastico,  all’orientamento  e  al  perseguimento  degli  obiettivi
evolutivi degli studenti, ma non è assolutamente da intendersi come percorso di tipo psicoterapeutico;

• verrà utilizzato l’approccio relazionale del Counseling, secondo il modello fenomenologico-esistenziale, atto a
favorire la piena responsabilità ed autonomia dell’individuo in relazione alla propria vita e a potenziare le
proprie risorse, nel pieno rispetto dei valori e delle scelte esistenziali personali. Lo strumento principale sarà il
colloquio e potranno essere utilizzate altre tecniche e/o strumenti di intervento. La metodologia è quella della
Counseling “breve”, che prevede un numero limitato di incontri (fino ad un massimo di 3 per persona);

• la  prestazione  che  verrà  offerta  consisterà  esclusivamente  in  incontri  “online”,  che  avverranno  in  orario
extrascolastico, indipendentemente dal fatto che le lezioni siano in presenza o a distanza;

• durante il collegamento dovrà essere garantito che non siano presenti terze persone e che il colloquio non
venga in alcun modo registrato;

• i contenuti dei colloqui saranno tutelati dal segreto professionale;
• i dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ivi

compresi i dati sensibili e del GDPR 679/2016; 
• il trattamento dei dati avverrà con procedure idonee a tutelare la riservatezza e consisterà nella loro raccolta,

organizzazione, conservazione, cancellazione, distruzione degli stessi e avrà come unico scopo l’espletamento
delle finalità legate al progetto “Sportello d'Ascolto Online”; 

• titolare e responsabile del trattamento dei dati è la prof.ssa Isabella Vivarelli;
• lo spazio di ascolto individuale sarà attivato secondo le date e le modalità concordate col minore. 

PERTANTO

AUTORIZZO mio/a figlio/a a usufruire, qualora lo desiderasse, dello “Sportello d’Ascolto ” attivo con modalità “online”
presso l'Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” di Quartu Sant'Elena per l’anno scolastico 2020/21 e autorizzo al
trattamento dei suoi dati personali secondo la normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale
per la Protezione dei Dati (GDPR) e D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

DATA________________                                                       

FIRMA GENITORE_________________________________FIRMA GENITORE__________________________________ 


