
1  

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENEDETTI-TOMMASEO” 
c.f. 94050340275 -  c.m. VEIS026004 

Castello n. 2835 - Cap.30122 VENEZIA Tel.041.5225369 (S. Giustina) - Tel. 041-5225276 (P. Martinengo) 
e-mail: VEIS026004@istruzione.it PEC : VEIS026004@pec.istruzione.it sito: www.liceobenedettitommaseo.edu.it 

Codice univoco dell’ufficio: UFG655 

 

 

A) CONSENSO INFORMATO PER LE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA “PUNTO D’ASCOLTO” 
 

1. La prestazione offerta è una consulenza psicologica gratuita rivolta agli alunni e ai genitori che frequentano l’Istituto “Benedetti 
Tommaseo” di Venezia, effettuata in orario scolastico e pomeridiano, nella sede della scuola stessa, oppure online, in particolari 
circostanze o qualora la situazione sanitaria lo richiedesse; 
2. qualora la situazione sanitaria lo richiedesse, i colloqui in presenza avverranno in locale sanificato, con il rispetto del 
distanziamento fisico, uso della mascherina e adeguato intervallo fra i colloqui per consentire l’arieggiamento e la disinfezione 
dell’ambiente; 
3. si richiede il consenso e l’autorizzazione ad interagire in forma orale (colloqui) sia nell’edificio scolastico che online tramite le 
modalità idonee individuate dalla scuola con Insegnanti di classe, Vicepreside, e Dirigente scolastico al fine di favorire il benessere 
psicofisico del minore sotto la vostra patria potestà, nel rispetto della riservatezza, della privacy e del segreto professionale. 
4. lo psicologo che effettuerà le consulenze è la Dottoressa Licia Montanari (Albo degli Psicologi del Veneto n. 2826 – contatto: 
puntodiascolto@benedettitommaseo.org) 
5. lo psicologo è tenuto ad attenersi strettamente al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (di seguito C.D.), nello specifico 
delle prestazioni rivolte a minori di 18 anni il consenso informato è sempre richiesto ad entrambi gli esercenti la responsabilità 
genitoriale secondo quanto precisato nell'art. 31 del C.D.; 
6. la prestazione offerta in conformità con l’art. 1 L. 56/1989 è una consulenza psicologica finalizzata alla promozione del benessere 
dell’alunno e della famiglia; lo strumento di cui si avvale è il colloquio individuale, tranne nel caso lo psicologo sia chiamato a offrire 
un contributo nell’ambito di progetti di educazione alla salute, alla legalità, alle competenze relazionali e gestione del conflitto, 
percorsi di orientamento scolastico-formativo, azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo o qualunque altro 
progetto rientrante nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola. In tal caso, gli strumenti dell’intervento rivolto all’intero 
gruppo-classe sono l’osservazione e il gruppo di discussione. In ogni caso, l’intervento individuale o gruppale non sarà mai un 
percorso psicodiagnostico o di psicoterapia; 
7. lo psicologo è vincolato al rispetto del C.D. degli Psicologi Italiani, in particolare è strettamente tenuto al segreto professionale 
(Art. 11 del C.D.); lo psicologo può derogare da questo obbligo solo in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario 
della sua prestazione (Art. 12 del C.D.) o in presenza di condizioni che definiscono l’obbligo di referto o denuncia; 
8. il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del GDPR 
679/2016 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e D.Lgs. 101/2018, come verrà esposto in modo più 
dettagliato al seguente campo B. 

 

B) INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI GDPR 679/2016 E D.LGS. 196/2003, COME MODIFICATO DA D.LGS. 101/2018 
 

Con la presente si informano i genitori e gli studenti che, ai sensi del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", del GDPR 679/2016 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali 
forniti saranno trattati esclusivamente per l’esecuzione di prestazioni professionali strettamente inerenti all’attività di psicologo 
effettuata nell’ambito del servizio di psicologia scolastica “Punto d’ascolto” dell’Istituto “Benedetti Tommaseo” di Venezia, e per 
poter adempiere ai conseguenti obblighi legali. 
L’acquisizione dei dati personali, anche di quelli eventualmente idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
politiche, filosofiche o di altro genere, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, o organizzazioni a carattere religioso, politico, 
filosofico o sindacale, nonché di quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere soggetti a trattamento 
solo con il consenso scritto degli esercenti la responsabilità genitoriale. 
L’eventuale elaborazione di riflessioni, valutazioni, interpretazioni, statistiche, costituiscono dati professionali, in quanto tali 
saranno trattati secondo i principi del GDPR 679/2016 e gestiti secondo quanto previsto dal C.D. degli Psicologi Italiani, dalla 
normativa vigente, dai regolamenti, dai codici di condotta. 
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I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti utilizzando supporti cartacei e/o informatici; in ogni caso il trattamento avverrà con 
modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza della conservazione, e saranno trattati dallo psicologo del servizio 
limitatamente alle finalità e per il tempo necessario al conseguimento della prestazione professionale richiesta. 
I dati personali potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie sulla base di precisi doveri di legge. In 
tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previo esplicito consenso. 
Al persistere di talune condizioni, in relazione alle specificità connesse con l’esecuzione dell’incarico, sarà possibile all’interessato 
esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 (diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, 
di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità). Nel caso di specie sarà onere del professionista verificare la 
legittimità delle richieste fornendo riscontro, di regola, entro 30 giorni. 
Si precisa che rifiutando tale consenso lo psicologo non sarà tuttavia in grado di svolgere la sua opera professionale e che pertanto 
dovrà astenersi dalla realizzazione dei compiti specifici del servizio “Punto d’ascolto”. 
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico Dott. Michelangelo Filannino. 

 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALLO SPAZIO ASCOLTO “PUNTO D’ASCOLTO” NELL’EDIFICIO 

SCOLASTICO E TRAMITE PIATTAFORMA ONLINE PER: 

STUDENTI MINORENNI 
 

Il/La sottoscritto/a      

nato/a il    

Il/La sottoscritto/a      

nato/a il    

esercitando ciascuno la potestà di genitore sul proprio figlio    
 

della classe indirizzo di studi     
 
 

avendo ricevuto e letto quanto sopra in merito al consenso informato e al trattamento dei dati personali nei punti A e 
B, esprime il proprio libero consenso, barrando la casella di seguito indicata, al trattamento e alla comunicazione dei 
propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 

 
 

□ AUTORIZZA □ NON AUTORIZZA 

 
 

Il proprio/a figlio/a ad usufruire del Punto d’Ascolto per l’a.s. 2022-2023, qualora il figlio ne ravvisi la necessità. 
 

Data   
 
 
 

Firma leggibile di ENTRAMBI i genitori 
 
 

 
 

 
 

SE I GENITORI DESIDERANO CHE IL PROPRIO FIGLIO POSSA USUFRUIRE DEL PUNTO 

D’ASCOLTO: 

SCANNERIZZARE QUESTO DOCUMENTO E INVIARE A:   

adesioni.puntodiascolto@benedettitommaseo.org 

mettendo nell’oggetto il NOME e COGNOME dell’ALUNNO 

IMPORTANTE: LA PSICOLOGA DEVE RICEVERE QUESTO DOCUMENTO AL MOMENTO DELLA 

PRENOTAZIONE DEL COLLOQUIO DELL’ALUNNO, che avviene attraverso la mail: 

puntodiascolto@benedettitommaseo. 
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