
CONSENSO SPORTELLO ASCOLTO 

Il Dirigente Scolastico informa i genitori che il nostro Istituto ha aderito al Progetto “Sostegno alla 
genitorialità e prevenzione del disagio giovanile” promosso dal Distretto Socio‐Sanitario AG 7 
(Piano di zona – Legge 328/2000). 
Il Progetto si propone di promuovere e sostenere il benessere della famiglia, attraverso l’incontro 
tra genitori e l’ascolto degli adolescenti. 
Sarà attivato uno Sportello di ascolto, con la presenza di una psicologa, destinato agli alunni ed 
ai genitori che ne faranno richiesta. I colloqui potranno essere svolti in presenza, nel rispetto delle 
normative anti‐covid‐19 attualmente in atto o, in base alle necessità, in modalità online. 
Lo sportello si rivolge: 
 ai ragazzi per garantire uno spazio di ascolto protetto e di confronto nel quale potere 

esprimere i propri bisogni o difficoltà in ambito personale o scolastico. 
 Ai genitori per offrire l’opportunità di incontrare un esperto al fine di affrontare le 

problematiche adolescenziali. 
Sarà aperto nei giorni e secondo le modalità comunicate dall’Istituto scolastico. 
Certi del Vostro interesse per tale servizio, Vi informiamo che i vostri figli potranno accedere allo 
Sportello di ascolto, su loro spontanea iniziativa, soltanto con la Vostra autorizzazione. Tale 
autorizzazione non comporta l’obbligo di recarsi allo sportello ma consente loro di farlo nel 
momento in cui ne sentissero la necessità. 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

 

CONSENSO SPORTELLO ASCOLTO 

I sottoscritti _______________________________________________________ genitori/affidatari 

dell'alunno/a ____________________________ nato/a a __________________ il _____________ 

frequentante la classe _________ dell'Istituto __________________________________________ 

di ________________________  

 
Venuti a conoscenza dell’istituzione dello “Sportello Ascolto”, attivo negli anni scolastici 2020-21 e 2021-22 
e presa visione dell’Informativa sullo svolgimento dello stesso e sul trattamento dati  

FORNISCONO IL CONSENSO 

Per l’accesso del proprio figlio/a ad usufruire dello Sportello di ascolto ed al trattamento dei dati, 
che verrà effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 
 
Data _____________ 

FIRMA DEL PADRE 

______________________ 

FIRMA DELLA MADRE 

______________________ 

FIRMA DEL TUTORE 

______________________ 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 
REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati forniti da persone fisiche e giuridiche e raccolti da Istituto Walden scs Onlus verranno trattati 
esclusivamente per le finalità inerenti lo Sportello Ascolto: 
La base giuridica del trattamento dei dati forniti per le finalità sopra richiamate è costituita dalla 
necessità di prestare di servizi secondo quanto richiesto dall’utente e/o dal consenso espresso fornito. 

2. Periodo di conservazione dei dati 
I dati raccolti ed elaborati da Istituto Walden scs Onlus saranno conservati per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, anche ai 
fini del rispetto delle normative di legge. 

3. Modalità del trattamento 
I dati raccolti verranno trattati, conservati ed elaborati con strumenti elettronici e verranno memorizzati 
sia su supporti informatici che su supporti cartacei, organizzati in data base, e su ogni altro tipo di 
supporto idoneo. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 
o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati raccolti con riferimento alle finalità di accesso allo 
Sportello Ascolto non saranno divulgati. 

4. Comunicazione e/o conferimento dei dati 
La comunicazione e/o il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’accesso allo Sportello 
Ascolto. La mancata comunicazione e/o conferimento dei dati, per tali finalità, comporterà l’impossibilità 
di accedere al servizio. 

5. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati 
I dati raccolti non saranno diffusi e/o comunicati ad enti terzi, gli unici soggetti autorizzati a prenderne 
visione sono il personale interno e/o collaboratori dell’istituto Walden scs onlus a cui è stata fatta apposita 
nomina per conto del Titolare in qualità di responsabili del trattamento per l’adempimento di obblighi di 
legge, nonché per ogni esigenza organizzativa ed amministrativa necessaria per fornire il servizio. I 
nominativi dei soggetti che potranno venire a conoscenza dei Vostri dati in qualità di responsabili del 
trattamento sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso la sede operativa dell’Istituto 
Walden scs Onlus (da richiedersi ai recapiti indicati al punto 8). 

6. Trasferimento di dati a soggetti situati fuori dall’Unione Europea o ad organizzazioni 
internazionali 
Istituto Walden scs onlus non trasferisce i dati di persone fisiche e giuridiche elaborati per le finalità 
indicate nella presente informativa in Paesi situati fuori dall’Unione Europea o ad organizzazioni 
internazionali. 

7. Diritti del soggetto cui si riferiscono i dati 
In relazione ai suindicati trattamenti di dati, il soggetto cui si riferiscono i dati ha la facoltà di esercitare 
in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento (artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), ossia i diritti di: i) accedere 
ai dati che La riguardano; ii) chiederne la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione, la 
limitazione o la portabilità; iii) opporsi al trattamento; iv) revocare il consenso al trattamento dei dati ed 
v) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web www.garanteprivacy.it. 

8. Titolare del trattamento – Responsabile del trattamento – Dati di contatto 
Il Titolare del trattamento dei dati è: Istituto Walden scs onlus Via Cavour n.54 92013 Menfi AG, P.IVA 
01891010843. Il Responsabile interno del trattamento è il Sig. Antonino Buscemi, al quale è possibile 
rivolgersi per qualsiasi chiarimento sulle modalità di trattamento dei dati e per l’esercizio dei diritti sopra 
elencati, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica sportelloascolto@istitutowalden.it. 
  

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:sportelloascolto@istitutowalden.it

