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Informativa all’interessato e raccolta del relativo consenso per il trattamento dei dati personali sensibili da parte 

dello psicologo nell’espletamento dell’incarico professionale ricevuto dall’ITEPS Paolo Dagomari 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) Il D.lgs. n. 196/2003 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 

indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

In particolare e ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

1. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire 

dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del 

Garante n. 2/2002, avrà le medesime finalità di cui al punto 2. della presente informativa. Il trattamento 

sarà, inoltre, effettuato con le modalità di cui al punto 3. della presente informativa. In ogni caso, i dati 

idonei a rivelare lo stato di salute non potranno essere diffusi (art. 26, comma 5 del D.lgs. 196/2003); 

2. Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini di prevenzione, di consulenza e sostegno 

psicologico, orientamento scolastico e professionale, prestazioni connesse allo svolgimento dei compiti e 

degli obblighi derivanti dall’incarico da Voi affidato alla dott.ssa Alessia Facchini;  

3. Il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità sia manuali, sia informatiche e, in ogni caso, 

idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale; 

4. Il conferimento dei dati è facoltativo, anche se l’eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la 

mancata o parziale esecuzione del contratto; 

5. La dott.ssa Alessia Facchini potrebbe dover rendere accessibili i dati che Vi riguardano alle Autorità 

Sanitarie e/o Giudiziarie, nonché a terzi qualificati solo sulla base di precisi doveri di legge; in tutti gli altri 

casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previa Vostra esplicita richiesta e, in ogni caso, 

esclusivamente per i fini di cui al punto 2. della presente informativa; 

6. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti dei titolari del trattamento, ai 

sensi dell’art.7 del D.lgs. 196/2003; 

7. Le prestazioni saranno rese presso l’Istituto Tecnico e Professionale “Paolo Dagomari” sito in via di 

Reggiana, 86 – 59100 Prato (PO); 

8. In qualunque momento la Psicologa potrà decidere di interrompere il trattamento psicologico per 

necessità e/o impedimento personale, ovvero per esigenze relative all’efficacia del trattamento stesso, 
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ovvero perché non ritenga più utile la prestazione per l’alunno, potrà consigliare di avvalersi delle 

prestazioni di un altro professionista; 

9. Le prestazioni di Consulenza, di Sostegno Psicologico, Orientamento scolastico/professionale sono 

gratuite; 

10. Lo Psicologo è tenuto all’Osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che prevede anche 

l’obbligo al segreto professionale derogabile solo previo valido e dimostrabile consenso del ragazzo o nei 

casi assolutamente eccezionali previsti dalla Legge 

11. La responsabile del trattamento è la dott.ssa Alessia Facchini con sede di servizio presso questo Istituto; 

12. Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 

2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati 

personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha 

sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante; 

13. Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 

legalmente rappresentata dal Dirigente scolastico Fabbri Maria Gabriella. Responsabile della protezione 

dei dati è il sig. Antonino Ugo, del quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto: telefono 

336921887, email antoninougo@gmail.com - La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete 

rivolgervi per far valere i diritti sotto riportati è il Dirigente scolastico Fabbri Maria Gabriella. Le 

ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 
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