PROGETTO “ACCANTO ALLA SCUOLA”
CONSENSO INFORMATO
Le sottoscritte dott.ssa Martina Grattarola Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Liguria
n.2157, dott.ssa Valeria Oddino Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Liguria n° 2465,
dott.ssa Cristina Pedemonte Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi della Liguria n°2400 si
occuperanno delle attività di laboratorio organizzate dall’Istituito Comprensivo Quezzi.
•

La tipologia d’intervento:
In accordo con gli insegnanti e in base alle necessità e alle risorse disponibili, le prestazioni
che verranno offerte ai bambini saranno attività di laboratorio di gruppo, focalizzate sulle
emozioni, e supporto agli insegnanti sull’osservazione delle dinamiche di gruppo.
Trattandosi entrambi di interventi sul gruppo, non è prevista una restituzione sul singolo ma,
se richiesta, è possibile una condivisione con il gruppo dei genitori al termine
dell’esperienza.

•

La modalità di prestazione:
Le prestazioni saranno effettuate all’interno della classe.

•

Le modalità organizzative:
I genitori, dopo aver preso visione del presente documento, e dopo averlo compilato
ENTRAMBI in ogni sua parte e firmato ENTRAMBI (anche se separati), dovranno
consegnarlo alla scuola.

•

Informazioni utili:

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile sul sito dell’Ordine degli Psicologi della Liguria.
Una particolare attenzione ai seguenti articoli:
•

la psicologa valuta ed eventualmente, se richiesto, fornisce al paziente le informazioni
necessarie a ricercare altri e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli
Psicologi italiani);

•

la psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in
particolare è strettamente tenuta al segreto professionale (Art. 11);

•

la psicologa può derogare da questo obbligo in base a quanto previsto dagli Art.12 e 13 del
Codice Deontologico degli Psicologi italiani o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria;

Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo
prima di sottoscriverlo e di assicurarsi di averlo compilato in ogni sua parte.

PER MINORENNI
La Sig.ra ………………………………………….............................................................
madre del minorenne………………………………………………….………………….
nata
a
……........................................il
____/___/______
residente
a
…………………..………….............in via/piazza ………...…………………………….……n.……
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con
piena consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle
prestazioni professionali rese dalle dottoresse Martina Grattarola, Valeria Oddino e Cristina
Pedemonte.
Luogo e data
Firma della madre

Il Sig. ....................................................................................................................................
padre del minorenne………………………………………………………………………..
nato
a
........................................…………………il____/___/______e
residente
a................................................in via/piazza ………...……………………………….............n.…….
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con
piena consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle
prestazioni professionali rese dalle dottoresse Martina Grattarola, Valeria Oddino e Cristina
Pedemonte.
Luogo e data
Firma del padre

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI DEL MINORE
Informativa ex art. 13 D.Lgs.196/2003 in materia di trattamento di dati personali e sensibili
Gentile Signora/Signore, desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti (anche i
minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti del minore interessato.
In particolare, i dati denominati sensibili (art.26) possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto dall’Autorizzazione n. 2/2005
del Garante per la protezione dei dati personali.
•

Finalità del trattamento: La informiamo che i dati sensibili verranno trattati esclusivamente ai
fini previsti e nell’interesse e nella tutela del minore. I dati forniti sono direttamente connessi
allo svolgimento delle prestazioni di attività di laboratorio erogate all’interno del “Progetto
Accanto alla scuola” dell’IC Quezzi (GE) nei confronti di minori che frequentano lo stesso. Il
consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per la fornitura della prestazione. L’eventuale
mancato conferimento comporta l’impossibilità per le dottoresse Martina Grattarola, Valeria
Oddino e Cristina Pedemonte di prestare il servizio di attività di laboratorio al minore.

•

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio
di strumenti elettronici, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per
l’adempimento delle sopra descritte finalità. Il trattamento dei dati sensibili viene effettuato
direttamente dalle dottoresse Martina Grattarola, Valeria Oddino, Cristina Pedemonte sotto la
loro responsabilità, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi
del segreto professionale.

•

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso: I dati personali potranno
essere comunicati/trasferiti a terzi, in adempimento di eventuali obblighi di legge o a tutela
dell’esclusivo interesse del soggetto.

•

I Titolari e Responsabili del trattamento sono la dott.sse Martina Grattarola, Valeria Oddino e
Cristina Pedemonte.

5. Diritti dell’interessato: Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i
diritti di cui all’art. 7 e 24 del D. Lgs. 196/03 in merito alla cancellazione, l’aggiornamento, la
rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati.

I sottoscritti
Cognome
e
nome
del
padre................................................................................................................... Cognome e nome
della madre............................................................................................................... genitori del
minore................................................................................................................................
classe......................................... in qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale del
sunnominato minore, avendo letto, compreso ed accettato quanto sopra, acquisite le informazioni
fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/2003:
ACCONSENTONO al trattamento dei dati sensibili di (nome del minore)
___________________________________ necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa.
Data e luogo …………................................................
Firma del padre ...........................................................
Firma della madre........................................................

