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Autorizzazione Sportello Ascolto  A.S. 2020/ 2021 

 

 Alunni scuola sec. I grado  Praiano 
 

I sottoscritti  (nome e cognome) ______________________________________________e (nome e  

 

cognome)___________________________________________________, in qualità di genitori dell’alunno/a  

 

 ______________________________________________ , frequentante la classe ________ della scuola  

 

secondaria di I grado di Praiano, a.s. 2020-21, vista la relativa circolare del 2 febbraio 2021 

       
                                   AUTORIZZANO                               NON AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a  figlio/a ad usufruire, qualora lo desiderasse, ad accedere autonomamente allo “Sportello  

 

Ascolto”, a cura della pedagogista, dott.ssa Anna De Martino, e 

 
                                   AUTORIZZANO                               NON AUTORIZZANO 

 

il trattamento dei dati personali a norma del Regolamento EU 2016/679  e D.lgs. 101/2018 

 
 

Finalità e modalità del trattamento  

 

I dati personali Vostri e dei Vostri figli, trattati nell’interesse Vostro e della Vostra famiglia, sono utilizzati per lo svolgimento 

delle seguenti finalità:  

1) attività di consulenza e supporto pedagogico   

2) obblighi previsti da leggi, da regolamenti e da normativa comunitaria. 

 

Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “L. Porzio”, con sede in Positano, Via Pasitea n. 308, nella persona del Dirigente 

scolastito p.t. prof.ssa Stefania Astarita. 

Per segnalazioni è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento o al DPO, Data Protection Officer, Dott. Angelo Pagano, 

attraverso il sito web istituzionale www. icsporzio.edu.it. 

Relativamente ai dati forniti, potete esercitare i diritti previsti ai punti dal 15 al 22 del Regolamento EU 2016/679 e, in particolare, 

il diritto di accedere ai Vostri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione della legge, nonché di opporVi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo richiesta nei limiti ed alle 

condizioni previste dagli articoli sopra citati. 

 
Dichiariamo, infine,  di aver letto e compreso le informazioni forniteci dal titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 

art. 13-14 del GDPR Regolamento EU 2016/679, sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, e di 

essere consapevoli, in particolare, che il trattamento riguarderà “dati sensibili”, cioè “dati personali idonei a rilevare lo 

stato di salute” e “dati giudiziari”, come specificato nella finalità al punto 1 e 2.  

 

DATA_____________________  FIRMA_____________________________________ 

 

     

                        FIRMA_________________________________ 
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