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Al DIRIGENTE del I.I.S.S. Ettore Carafa di Andria  
E p.c. al prof. Mauro Pedone  

 
PROGETTO “Sportello di Ascolto Psicologico” – DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

(D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”) 

 
Il sottoscritto _____________________________________________nato a _______________________ il _____________,  

in qualità di padre / tutore ed io sottoscritta ________________________________________________________ 

nata a ____________________________________ il _______________________ in qualità di madre dello 

studente/studentessa___________________________________________________ frequentante la classe 

__________ sezione ___________ nel corrente anno scolastico 2022 – 2023, avendo preso atto 

dell’informativa 0189/0-2 e 1900-2 del 14.01.23, entrambe su www.itescarafa.edu.it, , 

AUTORIZZA / AUTORIZZANO  
(Cancellare quello che non interessa) 

 

 in qualità di genitore/tutore  
(Cancellare la dicitura/le diciture che non interessa/interessano) 

 

che il proprio figlio/figlia, come innanzi riconosciuto 
(Cancellare la dicitura che non interessa) 

 

Partecipi ad incontri riservati con la psicologa scolastica, regolarmente iscritta all’albo 
regionale, nell’ambito del servizio offerto dall’istituzione scolastica SPORTELLO DI ASCOLTO 
PSICOLOGICO, consapevoli che essi avranno carattere personale e non sono né saranno 
previsti acquisizione di dati personali di alcuna natura e specie. Gli incontri sono volontari e 
consisteranno in momenti di ascolto, counseling individualizzato, sostegno relazionale ed 
orientamento personale, volti unicamente a prevenire ovvero contrastare situazioni di disagio 
che potrebbero avere riflessi scolastici, infine conseguendo, dove possibile, obiettivi di 
benessere individuale. Il progetto avrà termine il 30.06.2023 e non contempla oneri per i 
richiedenti. Il presente consenso con i dati personali presenti ha solo lo scopo di regolare 
l’accesso: i dati conferiti saranno trattati solo in forma cartacea e non saranno divulgati alla 
psicologa che non riconoscerà i richiedenti, al massimo individuandoli solo per nome. Al 
termine del servizio, le documentazioni ricevute per accedervi, saranno distrutte entro e non 
oltre il 31.08.23. 
 

Andria_______________________________________ 

Firma leggibile del padre che acconsente _____________________________________________________________ 

Firma leggibile della madre che acconsente __________________________________________________________  

(la firma di entrambi i genitori è obbligatoria indipendentemente dal regime coniugale) 

 
 
 
 
 
 

 
 

[modello 191/0-2] 


