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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO “ 
Via dell’Ippocampo, 41- 00054 FIUMICINO 

06/65210784-FAX 06/65210777 e-mail rmic83800a@istruzione.it  
RMIC83800A 

SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 13 D.lgs 196/03 (Codice Privacy) e dell’articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Facendo seguito al Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l’Istituto 
Comprensivo C. Colombo di Fiumicino attiverà un servizio di supporto psicologico rivolto a studenti e docenti, per rispondere a 
traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 
psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

L’Istituto, per poter attivare il servizio, ha avviato nel mese di novembre una procedura comparativa ad evidenza pubblica 
finalizzata alla selezione di due esperti psicologi ai quali poter affidare l’attuazione del progetto. Sono pertanto stati individuati il 
Dott. Alessandro Ruta e la Dott.ssa Tiziana Bossis che lavoreranno nel nostro Istituto da ora fino al termine dell’anno scolastico 
per realizzare questo importante servizio. Le attività svolte dagli psicologi integreranno i percorsi a supporto dei processi di 
inclusione già attivi nell’Istituto a cura di professionisti psicologi interni. Sono previste attività di sportello di ascolto per alunni e 
famiglie. 

Per individuare le situazioni di difficoltà di relazione vissute da bambini e ragazzi in classe, per intercettare il loro bisogni nascosti, 
le loro paure e la necessità di supporto nella faticosa fase di ripresa delle attività didattiche, appesantita dal perdurare della 
pandemia, gli esperti psicologi effettueranno alcune attività in aula. Gli interventi saranno rivolti all’intera classe e avranno 
carattere ludico, adatto all’età. I docenti di classe potranno fornire informazioni precise riguardo alle attività che saranno svolte 
nelle singole classi. 

Per il conseguimento degli obiettivi potranno essere usati i seguenti strumenti: osservazione, giochi di ruolo, circle-time. Gli 
incontri avranno una durata variabile a seconda dell’intervento, comunque non superiori a 60 minuti per ciascun gruppo. 
Durante le attività gli psicologi potranno venire a conoscenza di informazioni, dati personali relativi all’identità degli alunni, 
pensieri e opinioni, dati relativi a situazioni di disagio e difficoltà vissute dagli interessati. Il professionista è tenuto all’osservanza 
del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile in cartaceo presso la sede dell’Ordine ovvero on line sul sito dell’Ordine 
al seguente indirizzo www.ordinepsicologilazio.it. I dati personali e sensibili degli alunni partecipanti, comunque coperti dal 
segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze legate alla programmazione e realizzazione del servizio di 
supporto psicologico e non saranno cedute o trasmesse ad altri soggetti. Tutto il materiale elaborato dai professionisti resta di 
loro esclusiva proprietà. Eventuale materiale prodotto nel corso delle attività sarà restituito a richiesta dei genitori.  
 
Le riflessioni/valutazioni/interpretazioni professionali tradotte in dati dallo psicologo costituiscono dati professionali, che saranno 
trattati secondo i principi del GDPR e gestiti secondo quanto previsto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, dalla 
normativa vigente, dai regolamenti, dai codici di condotta. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione, pertinenza, responsabilizzazione e potrà essere effettuato utilizzando supporti 
cartacei e/o informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque mediante l’utilizzo di procedure 
che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione nel 
rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale.  

Ai fini dell’erogazione della prestazione concordata il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché in mancanza non sarà possibile 
svolgere l’attività prevista e gli obblighi di legge da essa derivanti. La base giuridica del trattamento dei dati personali è l’erogazione 
del servizio di supporto psicologico per alunni e docenti dell’IC C. Colombo. 

I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 
Esaurite le finalità per le quali sono stati raccolti, i dati personali verranno anonimizzati irreversibilmente, cancellati oppure 
distrutti in modo sicuro.  

I dati saranno trattati dal Titolare del trattamento attraverso l'adozione di misure tecnico-organizzative idonee a soddisfare il 
rispetto della normativa sulla privacy. I dati personali non saranno trattati con processi decisionali interamente automatizzati, ivi 
compresa la profilazione, non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti terzi. 
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I singoli interessati in qualsiasi momento potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice della Privacy e di cui agli articoli 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento sulla Privacy inviando una mail o una comunicazione scritta al Titolare del trattamento ed 
ottenere: 

1. la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali degli interessati, verificarne l’esattezza o richiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione; 

2. l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento; 
3. la cancellazione, trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge. 

In qualsiasi momento, inoltre, l’interessato potrà opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano o revocare il consenso al 
trattamento, senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il Titolare potrà comunque 
conservare taluni dati personali, anche dopo la richiesta di cessazione del trattamento, esclusivamente per difendere o far valere 
un proprio diritto, ovvero nei casi previsti dalla legge o per effetto dell’ordine di un’autorità giudiziaria o amministrativa. Per 
eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati ci si può rivolgere in qualsiasi momento al Titolare del 
trattamento dei dati. Tuttavia, è possibile inoltrare reclami o segnalazioni all’Autorità responsabile della protezione dei dati, 
utilizzando gli estremi di contatto pertinenti:  

Garante per la protezione dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono: 
(+39) 06.696771 - PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it .  

Il Titolare del Trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Letizia Fissi c/o IC C.Colombo, Via dell’Ippocampo, 41 00054 Fiumicino 
– RMIC83800A@istruzione.it – RMIC83800A@pec.istruzione.it – Tel 06 65210784 

Gli incaricati del Trattamento sono: 
Dott. Alessandro Ruta – studio.psiruta@yahoo.it – 392 1737595 
Dott.ssa Tiziana Bossis – tiziana.bossis@gmail.com – 320 8257586 
Dott.ssa Laura Esposito – laura.esposito@iccolombo.it – 334 8082130 
Dott.ssa Sonia Buscemi – sonia.buscemi@iccolombo.it – 338 9138349 
 
 
Fiumicino, 18 gennaio 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
                     Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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Dopo attenta lettura di quanto sopra riportato, si invitano i genitori/tutori degli alunni partecipanti alle attività tenute dagli esperti 
psicologi Dott. Alessandro Ruta, Dott.ssa Tiziana Bossis, Dott.ssa Laura Esposito e Dott.ssa Sonia Buscemi a firmare il seguente 
consenso informato: 

MINORENNI 

La Sig.ra .................................................................................................. madre del minorenne……………………………………………..……………………..….  

nata a ........................................………………………………………………………………………………………………….…………… Prov ……………… il____/___/______ 

e residente a …………………..………….................................................................................................................................................. Prov ……………. 

in via/piazza ………...…………………………...........................................................................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato nell’informativa e decide con piena consapevolezza di autorizzare la partecipazione del/della 

proprio/a figlio/a alle attività condotte dagli esperti psicologi svolte con la classe/sezione di appartenenza. 

Avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali, 

 FORNISCE IL CONSENSO             NON FORNISCE IL CONSENSO 

al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per tutte le finalità indicate nella presente informativa.  

Luogo e data                                                                                                 Firma della madre 

 

Il Sig. ......................................................................................................padre del minorenne………………………..…………………………,,,,………………….  

nato a ........................................………………………………………………………………………………………………………..…… Prov ……………… il____/___/______ 

e residente a …………………..…………............................................................................................................................................... Prov ……………... 

in via/piazza ………...………………………….........................................................................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato nell’informativa e decide con piena consapevolezza di autorizzare la partecipazione del/della 

proprio/a figlio/a alle attività condotte dagli esperti psicologi svolte con la classe/sezione di appartenenza. 

Avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali, 

 FORNISCE IL CONSENSO             NON FORNISCE IL CONSENSO 

al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per tutte le finalità indicate nella presente informativa.  

Luogo e data                                                                                                 Firma del padre 

 
 
 

PERSONE SOTTO TUTELA 

La Sig.ra/Il Sig..................................................................................nata/o a……………………………………..……………. Prov ………..   il____/___/______ 

Tutore del minore …................................................................................................................................................................................................. 

in ragione di (indicare provvedimento, Autorità emanante, data numero 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

residente a …………………..…………………………………………...................................................................................................................... Prov ……………. 

in via/piazza ………...…………………………............................................................................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato nell’informativa e decide con piena consapevolezza di autorizzare la partecipazione del/della 

proprio/a figlio/a alle attività condotte dagli esperti psicologi svolte con la classe/sezione di appartenenza. 

Avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali, 

 FORNISCE IL CONSENSO             NON FORNISCE IL CONSENSO 

al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per tutte le finalità indicate nella presente informativa.  

Luogo e data                                                                                              Firma del tutore 
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