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CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO ALLO SPAZIO  
ASCOLTO PRESSO IL C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza) 

 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________ nato/a ___________________, prov. _____, il 
____/___/_______, cod. fisc. _________________________________________, e residente in 
_________________________, prov.  ____, alla via _______________________________ 

E 
io sottoscritto/a _________________________________________ nato/a ___________________, prov. _____, 
il ____/___/_______, cod. fisc. ________________________________________, e residente in 
_________________________, prov.  ____, alla via _______________________________ 

IN QUALITÀ DI 
genitori * / esercente la responsabilità genitoriale ** (tutore, curatore, affidatario, amministratore di sostegno) 
del/della minore ________________________________________________________________, nato/a 
___________________________________, prov. _____, il ____/___/_______, cod. fisc. 
___________________________________, e residente in _____________________, prov.  _____, alla via 
________________________________  , frequentante la classe ______ sez. ______ di questo Istituto  

DICHIARIAMO / O DI ESSERE INFORMATI / O 
 che presso il C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza) dell’Istituto “Grazia Deledda” è attivo lo Spazio 
Ascolto al fine di offrire a studenti, docenti e genitori momenti di ascolto, consulenza, sostegno e orientamento; 
 che presso il C.I.C. prestano consulenza docenti in servizio nell’Istituto e la dott.ssa Maria Luisa Ammassari in 
qualità di psicopedagogista; 
 che l’accesso ai servizi del C.I.C., del tutto gratuiti, avviene su base volontaria e in modo strettamente 
riservato mediante richiesta diretta agli insegnanti del C.I.C. o deposito di richiesta in apposito contenitore; 
 che le richieste verranno inoltrate agli insegnanti o alla psicopedagogista, dott.ssa Maria Luisa Ammassari, che 
sarà a disposizione nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 
 che per l’accesso degli studenti minorenni ai servizi C.I.C. occorre la preventiva autorizzazione dei genitori, 
valida solo per il corrente anno scolastico e revocabile in qualsiasi momento con semplice comunicazione scritta, 

  PRESTIAMO / O IL CONSENSO      NON PRESTIAMO / O IL CONSENSO     
a che il/la minore acceda autonomamente allo Spazio Ascolto presso il C.I.C. (Centro Informazione e 
Consulenza) dell’Istituto “Grazia Deledda” e chieda di usufruire dei relativi servizi qualora ne avvertisse la 
necessità. 
Lecce, ____/ ____/________ 

 
___________________________                                                         ____________________________ 

(firma leggibile)                                                                                                (firma leggibile) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 DA COMPILARE IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE - Qualora risulti impossibile acquisire 
il consenso scritto di entrambi, l’unico genitore che firma l’autorizzazione dovrà sottoscrivere anche la seguente 
dichiarazione ai sensi della nota M.I.U.R. prot. 5336 del 2.09.2015:  
“Il/La sottoscritto/a ____________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative 
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
Lecce, ____/ ____/________                                                                  ________________________” 
 Qualora sia un terzo a esercitare la responsabilità genitoriale (tutore, curatore, affidatario, amministratore di 
sostegno), agli atti della scuola deve essere già depositata copia del provvedimento che lo legittima in tal senso. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo n. 196/2003 (modificato dal D. Lgs. n. 101/2018) per il trattamento dei 
dati personali relativi agli studenti minorenni che accedono allo Spazio Ascolto – C.I.C. 
 
Egregio Signore/Gentile Signora,  
nell’ambito dei servizi offerti dal C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza) con lo Spazio Ascolto, l’Istituto “Grazia Deledda”, in qualità 
di Titolare del trattamento, desidera informarVi ai sensi dell’art. 13  Regolamento UE 679/2016 che il trattamento dei dati personali 
avverrà nel rispetto di tale normativa, e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei 
diritti del minore interessato.   
In particolare, i dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto dal 
Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 
a) Finalità del trattamento e base giuridica - Vi informiamo che i dati e le informazioni acquisite 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 ascolto e 
consulenza svolte dal C.I.C. nei confronti di minori che frequentano l’Istituto. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per la 
fornitura della prestazione da parte del C.I.C. In particolare, l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità per la dott.ssa 
Maria Luisa Ammassari di prestare il servizio professionale di psicopedagogista nei confronti del minore. 
b) 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 particolari viene 
effettuato direttamente dalla psicopedagogista dott.ssa Maria Luisa Ammassari sotto la sua personale responsabilità e nel rispetto delle 
norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi del segreto professionale. 
c) 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. 
d) Tempo di conservazione dei dati - I tempi di conservazione dei dati (senza differenza alcuna tra cartacei e digitali) sono stabiliti dalla 
normativa di riferimento per le Istituzioni scolastiche individuabile nella Legge 59/1997 (Art. 21), D.P.R. 275/1999, D.P.R. 445/2000, 
D.Lgs. 42/2004 e Legge 137/2002 (Art. 10).  I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di 
legge e in ogni caso fino alla revoca del consenso. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono 
stati raccolti viene effettuata periodicamente. Il Titolare non trasferisce i Suoi dati all’estero.         
e) Titolare del trattamento: Istituto Tecnico “Grazia Deledda”, Piazza Palio, 1, 73100 - LECCE - (LE) - 0832 316047, 
LETE010002@istruzione.it - LETE010002@pec.istruzione.it in persona del Dirigente scolastico Capone Raffaele. 
f) Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) : società Edu Consulting srl, Via XX Settembre n. 118, 00187 Roma (RM) - P.IVA: 
15050081007 - tel.: 06-87153238 - E-mail: richieste@educonsulting.it - PEC: educonsulting@pec.it nella persona di Gianluca Apicella 
Fiorentino - tel.: 334 7219617 gdpr@educonsulting.it. 
g) Diritti dell’interessato - Vi ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrete esercitare i diritti di cui nella Vostra qualità di 
interessati, previsti dall’art. 15 all’art. 21 del GDPR in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali (cancellazione, 
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, etc. 
 

Io sottoscritto/a _______________________________ e io sottoscritto/a ________________________________ 
in qualità di genitori * / esercente la responsabilità genitoriale ** (tutore, curatore, affidatario, amministratore di 
sostegno) del/della minore _________________________________ , avendo letto, compreso ed accettato quanto 
sopra, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 

  PRESTIAMO / O IL CONSENSO      NON PRESTIAMO / O IL CONSENSO     
al trattamento dei dati personali del minore, necessari per lo svolgimento delle operazioni nell'informativa.  
Lecce, ____/ ____/________ 

 
___________________________                                                         ____________________________ 

(firma leggibile)                                                                                                 (firma leggibile) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 DA COMPILARE IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE - Qualora risulti impossibile acquisire 
il consenso scritto di entrambi, l’unico genitore che firma l’autorizzazione dovrà sottoscrivere anche la seguente 
dichiarazione ai sensi della nota M.I.U.R. prot. 5336 del 2.09.2015:  
“Il/La sottoscritto/a ____________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative 
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
Lecce, ____/ ____/________                                                                  ________________________” 
 Qualora sia un terzo a esercitare la responsabilità genitoriale (tutore, curatore, affidatario, amministratore di 
sostegno), agli atti della scuola deve essere già depositata copia del provvedimento che lo legittima in tal senso. 


