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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELLE PSICOLOGHE 
DELL’ISTITUTO – SERVIZIO CIC 
 
Le Psicologhe operanti allo sportello del Centro di Informazione e Consulenza (CIC) sono tenute 
all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che prevede anche l’obbligo al segreto 
professionale derogabile solo previo valido e dimostrabile consenso dell’esercente la responsabilità 
genitoriale/alunno maggiorenne interessato.  
Le prestazioni saranno rese in orario curricolare presso la sede dell’ISIS “Leonardo da Vinci – Giovanni 
Pascoli” di Gallarate.  
Le prestazioni potranno essere finalizzate ad analizzare 

 insieme all’alunno minorenne/maggiorenne, la domanda d’aiuto per poi concordare un percorso 
mirato a promuovere un processo strategico di risoluzione delle problematiche emerse.  

 insieme all’esercente la responsabilità genitoriale le strategie di risoluzione delle problematiche 
evidenziate dal minore. 

Principale strumento di intervento sarà il colloquio, individuale o in gruppo, ove se ne evidenzi la necessità.  
La durata complessiva dei colloqui è determinata degli/dall’interessati/o attraverso procedura di 
prenotazione da effettuarsi presso l’Ufficio del primo Collaboratore. 
In qualsiasi momento gli esercenti la responsabilità genitoriale/l’alunno potranno/potrà decidere di 
interrompere il rapporto con le psicologhe notificando anche verbalmente alle professioniste tale volontà. 
Il Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 n . 679, recepito dal D. L.vo 10 
agosto 2018 n. 101, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo la normativa suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza 
Il trattamento potrà riguardare dati personali e quindi anche quelli “sensibili” idonei, per esempio, a 
rivelare lo stato di salute. 
Tutti i dati forniti saranno trattati unicamente ai fini di prevenzione e delle attività connesse allo 
svolgimento dei compiti e degli obblighi derivanti dall’incarico affidato. 
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.  
Il conferimento dei dati è facoltativo, anche se l’eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la 
mancata o parziale realizzazione dell’intervento.  
Le psicologhe potranno rendere accessibili i dati esclusivamente alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie, 
nonché a terzi qualificati solo sulla base di precisi obblighi di legge; in tutti gli altri casi, ogni comunicazione 
potrà avvenire solo previa esplicita richiesta dell’interessato se maggiorenne o degli esercenti la 
responsabilità genitoriale e, in ogni caso, elusivamente per i fini indicati nella presente informativa. 
Il Titolare del trattamento è l’ISIS “Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli” nella persona del Dirigente pro 
tempore Nicoletta dott.ssa Danese. 
Il Responsabile interno del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella persona 
della Dott.ssa Maria Teresa  Tasca che può essere contattata al numero 0331 793727, oppure all'indirizzo 
mail mariateresatasca@liceogallarate.it 
Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 
(“GDPR”) è l'Ing. Roberto Doria della Società "Archè s.r.l." di Varese.  Ai sensi dell’art. 38 comma 4 del GDPR 
gli interessati (dipendenti, alunni, genitori etc.) possono contattare senza formalità il Responsabile della 
protezione dei dati, Ing. Roberto Doria, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali 
e all’esercizio dei loro diritti. Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al 
seguente   al  numero 3925680303, o agli  indirizzi   mail  segreteria@arche-va.it o archesrl@certimprese.it 
Le responsabili del trattamento sono le dott.sse Eliana Cardone e Flora Bonali.  
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In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai 
sensi del Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 n . 679, recepito dal D. 
L.vo 10 agosto 2018 n. 101,, il quale prevede:  
 

 il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano e di 
averne comunicazione in forma intelligibile; 

 il diritto dell’interessato ad ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità, delle modalità 
e della logica del trattamento;  
 

 il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, quando ne abbia interesse, l’integrazione 
dei dati o la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;  

 il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 il diritto all’oblio. 
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