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Dichiarazione di consenso  
per l’attivazione dello sportello psicologico 

 
La presente dichiarazione può essere consegnata in busta chiusa ai docenti di classe o inviata al seguente indirizzo e 
mail: ctic83200r@gmail.com   

 
 

Io sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________________ Provincia. (____), 

il _____________, residente a ___________________________ (___), indirizzo: ______________________________  

Docente/Personale/ Genitore, della scuola _______________________________________________  

 
esprimo consenso favorevole allo svolgimento delle attività di sportello psicologico con le seguenti finalità: 

 
 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
IN NESSUN CASO sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi o derivati da 
utilizzi non previsti dalla presente liberatoria. 
 
Tutti i trattamenti sono svolti per le finalità proprie delle istituzioni scolastiche.  
 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art.12 del Regolamento Europeo 2016/679, 
nei confronti del titolare del trattamento, quali: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 
cancellazione, diritto di opposizione.  
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei Suoi dati sarà improntato al rispetto dei principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e nella piena tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
 
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali. 
 
 

 

Finalità dello sportello psicologico per docenti e personale: 
 

Incrementare il proprio benessere personale; prevenire e/o gestire situazioni di stress lavorativo; 
fornire sostegno alle famiglie, aiutando i genitori a comprendere e gestire le difficoltà scolastiche o emotive dei 
propri figli; promuovere l’individuazione, lo sviluppo e l’attivazione delle risorse personali, favorendo la 
sperimentazione di soluzioni nuove a problemi emergenti; supportare i docenti nello sviluppo di strategie 
educative efficaci;promuovere una comunicazione efficace tra tutti i soggetti appartenenti alla scuola. 
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Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo Santo Calì, nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Venera 
Marano. 
Responsabile della protezione dei dati  
Il responsabile della protezione dei dati è il Sig. Mario Trovato: m.trovato@innova-tek.it cellulare: 3484528917. 
 
 
 
Data ……………..........                   Firma (leggibile) ........................................................... 
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