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SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 

A SCUOLA 
A.S. 2020/2021 

 

MODULO DI CONSENSO INFORMATO SPORTELLO  ASCOLTO PSICOLOGICO 

Gentili genitori, 
il progetto di Consulenza Psicologica all’interno dell’ I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” nasce su precisi riferimenti 
normativi attraverso un Protocollo di Intesa tra Miur e CNOP per promuovere il benessere psicologico di 
bambini, ragazzi ed adulti appartenenti alla comunità scolastica. Per l’attivazione di tale servizio è necessaria 
l’autorizzazione e il consenso da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale/tutoria sul minore. Si chiede 
pertanto di compilare la parte sottostante e di firmare. 

 

AUTORIZZAZIONE 
 

Noi sottoscritti: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
 

quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore _______________________________________________ 
 

Frequentante la classe ______-presso la Scuola_______________________________________________________ 

 
 

□ AUTORIZZIAMO □ NON AUTORIZZIAMO 
 

mio figlio/a ad usufruire dei servizi legati allo “sportello d’ascolto e  sportello psicologico“ relativi al 
progetto  EQUILIBRIO NELLA COMPLESSITA’ 
 
Sono informato/a - avendo letto e compreso apposita informativa di cui questo modulo è parte integrante 
(https://www.icpisticci.edu.it/-Pag-1675p-GDPR_E_PRIVACY_icpisticci)- ai sensi del Regolamento Europeo 
679/2016 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali circa le modalità e 
le finalità del trattamento cui essi saranno sottoposti e circa la natura facoltativa del trasferimento di tali  
 

□ PRESTANO IL CONSENSO □ NON PRESTANO IL CONSENSO 
 

ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, il trattamento dei 
dati personali del minore, anche per la loro eventuale comunicazione a terzi come indicato nell’informativa, e 
che tali dati vengano registrati ai soli fini e nei limiti previsti dalla legge della citata Autorizzazione e che essi 
vengano analizzati ed archiviati in forma anonima. 

 
Data Firma 

 

 
 

 
                                                                                                                ____________________ 
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