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CONSENSO INFORMATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI ALUNNI MINORENNI  

PER IL SERVIZIO C.I.C. SPORTELLO D’ASCOLTO 

reso dai genitori/tutori ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018), del 

Regolamento UE 679/2016, e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 

 

I  sottoscritti .......................................................................... nata/o a………………………………………(…), il ………./…….../………., 

residente a ………………………………………………….. (….. ), in via ………………………………………………….… e 

…………………..…………………………………………, nata/o a …………………………………………….……(…) il ……… /…….…/………, residente a 

…………………………………………..…………………………(..……),  

in via …………………………………………………. genitori/tutori dell’alunno/a ……………………………………………… iscritto/a alla classe 

………………... sez………………… dell'I.I.S.S. Luigi dell’Erba di Castellana Grotte 

PREMESSO 

a) che sono a conoscenza che l’ I.I.S.S.  Luigi dell’Erba offre, al suo interno, il servizio C.I.C; 

b) che hanno preso visione e ben compreso le modalità di erogazione, degli obiettivi e delle metodologie 

d’intervento; 

c) che hanno preso visione dell’informativa privacy per il trattamento dei dati personali pubblicata sul retro; 

d) che sono consapevoli e sono stati informati del fatto di potere revocare il consenso in qualunque momento 

utilizzando il “Modulo di revoca del consenso” da richiedere in segreteria o scaricabile online dal sito dell’Istituto 

Scolastico sezione  Privacy e inviandolo per email all’indirizzo: bais07900l@istruzione.it  o spedendolo per posta 

all’Istituto Scolastico all’indirizzo Via Della Resistenza, 40 – 70013 Castellana Grotte (BA). 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a minore ad usufruire, qualora ne sentisse la necessità, degli incontri con gli Esperti del C.I.C. ed a 

partecipare ad attività dello Sportello di Ascolto, per tale finalità manifestano all’I.I.S.S. Luigi dell’Erba il relativo consenso 

al trattamento dei dati personali dell’interessato. 

 

...................  Lì ..................... 

________________________________________          _____________________________________ 

(firme di entrambi i genitori o tutore/i)* 

 

*Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la 

responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità a i 

sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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COS’E IL C.I.C. E QUALI SONO I SERVIZI OFFERTI 
 

Il  C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza) disciplinato dal D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, previsto dal Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto dell’I.I.S.S. “L. dell’Erba” di Castellana 

Grotte (BA), fornisce attività di consulenza rivolta ai discenti che frequentano l'Istituto e ai loro genitori su problematiche 

relazionali, comportamentali legate al periodo di inserimento nella scuola, situazioni di disagio emozionale (orientamento 

scolastico, metodologia e difficoltà di studio, insuccesso scolastico, rapporto con il gruppo, difficoltà di comunicazione e 

ogni altra problematica che si riverberi sul percorso di crescita personale e scolastica dell’allievo). La prestazione offerta al 

minore è finalizzata all’ascolto e all’intervento per potenziare il benessere psicologico; a tal fine viene utilizzato come 

strumento principale di intervento, il colloquio.   L’Ente erogatore di tale Servizio è il DDP/Asl Ba; 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AL SERVIZIO C.I.C. SPORTELLO D’ASCOLTO 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “LUIGI DELL’ERBA” di Castellana Grotte (BA) (tel/fax 
0804965144 – email: bais07900l@istruzione.it, nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto, Prof.ssa 
Teresa TURI. 
2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’avv. Bruno Cantarone con i seguenti dati di contatto: tel. 0803928036, 

cell. 3470001010, p.e.o. studiolegale@cantarone.it, p.e.c. bruno.cantarone@pec.ordineavvocatitrani.it.  
3) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI 
Il Responsabile del Trattamento dei Dati è la dott.ssa Eugenia Vernole, DDP/Asl Bari, pro-tempore, email: eugenia.vernole@asl.ba.it 
 

4) PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Sono autorizzate al Trattamento dei Dati personali la Dott.ssa Colucci Claudia (Serd Monopoli) e la Dott.ssa Lovecchio Dominga (Serd 
di Conversano).  I soggetti autorizzati al trattamento osserveranno le norme impartite dal Responsabile del Trattamento Dati e le 
disposizioni di legge. E’ vietato al soggetto autorizzato qualsiasi forma di diffusione e comunicazione di dati personali che non sia 
funzionale allo svolgimento dei compiti affidati ed è adeguatamente istruito sulle norme privacy previste dal diritto vigente. Il 
trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici. I dati raccolti saranno elaborati e custoditi nel sistema “UTH-
SID” della Regione Puglia, gestito dalla ASL Bari. 
 

5) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali raccolti saranno trattati soltanto nell’ambito delle finalità del servizio erogato (potenziamento del benessere 
psicologico dello studente al fine di supportare il suo percorso di crescita personale e scolastica). Il trattamento dei dati sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità 
e tutela della riservatezza e dei diritti individuali. 
 

6) TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali saranno adeguatamente conservati per un arco di tempo non superiore ai 5 anni e comunque non oltre la durata della 
frequenza scolastica dell’alunno/a presso l’I.T.T. dell’Erba. 
 

7) CONSENSO 
Trattandosi di attività complementari a quelle istituzionali, per raccogliere e trattare detti dati è necessario l'espresso consenso da 
parte dell'interessato. 
 

8) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Al Titolare del trattamento o al Responsabile l'interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i propri diritti, così 
come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679; ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha i seguenti diritti: di accesso, 
di rettifica, di cancellazione (diritto all’oblio), di limitazione del trattamento, di revoca del consenso, di portabilità dei dati; 
 

9) DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa TURI 

 

 


