SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale “CRONILDE MUSSO” di Trecate, con sede in
Trecate (NO), Via Andante n. 14- , telefono 0321 777788 - noic83000q@istruzione.it pec:
noic83000q@pecistruzione.it
2. Interessato
“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine
“interessati” si intendono tutti gli utenti della scuola: studenti, genitori, docenti e collaboratori che usufruiscono
dello “sportello di ascolto psicologico”.
3. Responsabile protezione dati (DPO/RPD)
Il DPO dell’Istituto scolastico è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: tel. 371.4323752, e-mail:
marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it
4. Finalità del trattamento dei dati personali
Presso la sede del Titolare del trattamento è attivo un progetto denominato “sportello di ascolto psicologico” affidato
ad un/una professionista esperto esterno in possesso di specifiche competenze il quale, durante lo svolgimento
della propria attività professionale, assumerà il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali e,
come tale, fornirà agli Interessati idonea informativa sul trattamento dei dati personali raccolti durante l’attività.
Lo sportello è diretto ad offrire colloqui individuali agli studenti, ai genitori interessati, al personale scolastico ed è
finalizzato a promuovere il benessere degli alunni e la loro integrazione con il corpo docente e le famiglie.
L’Istituto scolastico è Titolare del trattamento solo per le seguenti attività di natura organizzativa:
a. raccogliere le autorizzazioni/consensi dagli Interessati rilasciate all’inizio dell’anno per accedere allo
sportello di ascolto;
b. gestire eventuali richieste di contatto/colloqui delle persone interessate ad accedere al servizio;
La Scuola non verrà a conoscenza di altri dati personali né dei dati personali comuni e particolari che emergeranno
durante i colloqui con il/la professionista.
L’attività svolta all’interno del progetto non è di natura medica o psicoterapeutica ma di ascolto e consulenza per
cui il consenso raccolto all’inizio dell’anno è relativo alla partecipazione al progetto e al trattamento dei dati
personali e non si configura come consenso informato per un trattamento medico
5. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)
Il trattamento dei dati personali di cui al punto 4) è legittimo in quanto è svolto esclusivamente sulla base del libero
consenso rilasciato dagli Interessati al momento dell’iscrizione all’Istituto o in altro momento dell’anno scolastico
(art. 6, lett. a) del GDPR);
inoltre, l’attività in oggetto rientra nell’offerta formativa extracurricolare dell’istituto in esecuzione di un interesse
pubblico rilevante (art. 6, lett. e), art. 9, lett. g) del GDPR e art. 2 sexies, lett. bb) del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.
(istruzione e formazione in ambito scolastico).
6. Destinatari
I dati di cui al punto 4) vengono comunicati a persone incaricate e autorizzate (personale amministrativo, tecnico
e ausiliario, ATA, personale docente; collaboratori scolastici; membri di organi collegiali interni all’istituto scolastico)
(art. 29 GDPR).
7. Trasferimento dei dati personali
I dati personali sono archiviati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Qualora si utilizzino servizi che
prevedono la conservazione dei dati personali all’interno di server ubicati fuori dall’Unione Europea, il Titolare
assicura sin d’ora che tale trasferimento avverrà nel pieno rispetto e in conformità alle disposizioni di legge
applicabili e, ove necessario, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea,
così come previsto dagli art. 44 e ss. del GDPR.

8. Periodo di conservazione
I dati personali vengono conservati per il periodo necessario al soddisfacimento delle finalità di cui al punto 4).
Molti dati personali vengono conservati per un periodo di tempo illimitato, così come previsto dalla legge. Altri dati
personali sono invece soggetti a termini di cancellazione che possono essere consultati sul sito del Ministero della
Cultura (https://www.beniculturali.it/), accedendo alla sezione “Direzione Generale degli Archivi” ove è disponibile
il documento “Piano di conservazione e scarto per gli archivi delle Istituzioni scolastiche (massimario)”
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/strumenti/piani-di-conservazione-e-massimari-di-scarto) e le “linee
guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche” (http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosafacciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi/item/556-archivi-delle-scuole).
9. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali costituisce requisito non obbligatorio per la conclusione dell’iscrizione scolastica:
ogni interessato è libero di decidere se usufruire dello “sportello di ascolto psicologico” messo a disposizione
dall’Istituto.
10. Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e
opposizione al trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante
la compilazione del “modulo di esercizio dei diritti”, disponibile sul sito. Inoltre, l’interessato può proporre
reclamo al Garante della Privacy (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo).
Trecate, 11/06/2021

