Informativa sul trattamento dei dati personali
SPORTELLO PSICOLOGICO
(Art. 13 del Reg. UE n. 679/2016)
Chi tratta i dati personali degli alunni e dei genitori
Titolare del trattamento
Tutti i trattamenti di dati personali a cui si riferisce la presente informativa sono effettuati dall’ Istituto Axel Munthe di Anacapri
(in seguito, "Titolare" o “Istituto”), in qualità di titolare del trattamento, che informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che i dati
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
L’ Istituto Axel Munthe
(d’ora in avanti “Istituto”), Anacapri - c.a.p. 80071 tel. 0818371461; indirizzo internet: www.istitutoaxelmunthe.edu.it; P.E.C.:
nais00700x@pec.istruzione.it
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo mail: privacy@liquidlaw.it Lo stesso costituisce il punto di contatto per chiedere e ricevere
informazioni sul trattamento dei vostri dati personali.
Tipologie di dati trattati
a. Dati anagrafici identificativi e di contatto - informazioni relative al nome, data di nascita, indirizzo;
b. Dati relativi allo stato di salute - informazioni relative allo stato di salute fisica o mentale, in relazione alla richiesta di interventi di natura professionale connessi
con l’esecuzione dell’incarico.
Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i dati personali
L’istituto informa che tutti i dati personali che riguardano gli alunni e le loro famiglie, anche quelli ricompresi nelle “particolari categorie” (es. stato di salute) di cui
all’articolo 9 del Reg. UE n. 679/2016 (di seguito, “GDPR”), saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dalle norme italiane ed europee in
materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine
di:
a) gestire i rapporti volti all’espletamento del servizio che è stato proposto;
b) eventuali contatti (telefonici o via e-mail, ecc.);
c) adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativo - contabili;
d) esigenze organizzative dei servizi.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti o collaboratori dell’Istituto scolastico/CPIA interessato, istruiti
opportunamente, attraverso logiche strettamente correlate alle finalita' per le quali i dati sono raccolti.
Base giuridica
Tratteremo i vostri dati personali solo se abbiamo una base legale per farlo. I dati forniti verranno trattati ai sensi dell’art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, previo specifico
consenso del/degli esercente/i la responsabilità genitoriale, per le seguenti finalità:
a)

Erogazione del servizio di ascolto, orientamento e consulenza professionale per la realizzazione del progetto “SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO”.

La base giuridica del trattamento è costituita:
• Per la finalità di cui sub a), dal consenso dell’esercente/degli esercenti la responsabilità genitoriale, per i soggetti minori, in mancanza del quale non sarà possibile la
partecipazione del minore al progetto;
Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento è facoltativo. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati e del consenso comporta l’impossibilità di prestare il
servizio di Sportello scolastico.
Per quanto tempo conserviamo i dati
I Dati riferiti saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti
da norme di legge o regolamenti.
Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di
spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Destinatari dei dati (comunicazione e diffusione)
Nel rispetto dei principi di ordine generale fissati dall’art. 5 del Regolamento UE i dati personali raccolti per l’attuazione del progetto saranno:
a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato
incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d. esatti e, se necessario, aggiornati; saranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le
quali sono trattati («esattezza»);
e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
(«limitazione della conservazione»);
f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
Tali dati verranno trattati esclusivamente per la suddetta attività e non saranno oggetto di diffusione.
I dati relativi allo stato di salute verranno resi noti, di regola, solamente all’interessato e solo in presenza di una delega scritta a terzi. Verrà adottato ogni mezzo
idoneo a prevenire una conoscenza non autorizzata da parte di soggetti terzi anche compresenti al conferimento. Potranno essere condivisi, in caso di obblighi di
legge, con strutture/servizi/operatori del SSN o altre Autorità pubbliche.
Come garantiamo i diritti degli alunni e dei genitori (interessati al trattamento)
L’Istituto scolastico informa che secondo la nuova normativa europea sul trattamento dei dati (artt. 15-22 GDPR), in determinate circostanze si ha il diritto di:
1) di chiederci conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che ti riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati ed a tutte le
informazioni relative al trattamento stesso;
2) di ottenere la rettifica e correzione dei dati personali inesatti e di integrare quelli incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
3) di ottenere la cancellazione se:
- i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati,
- i dati sono stati trattati illecitamente,
- i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
- hai revocato il consenso,
- ci si oppone al trattamento;
4) di ottenere la limitazione del trattamento (e quindi di sospenderlo) quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
- se si contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo a noi necessario per verificare detta esattezza;
- se il trattamento è illecito e ci si oppone alla cancellazione dei dati personali e si chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- qualora i dati personali siano necessari per l'accertamento o l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria dell’interessato;
- se l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei nostri motivi legittimi rispetto ai tuoi;
5) di chiedere il trasferimento delle tue informazioni personali in forma elettronica e strutturata a un altro Istituto scolastico;

6) di opporti, in tutto o in parte al trattamento;
7) di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato per le finalità extra-istituzionali (in questi casi la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca).
Se si desidera esercitare uno di questi diritti, si prega di inviare una richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@liquidlaw.it o a uno dei recapiti di contatto dell’Istituto scolastico sopra indicati.
Facoltà di reclamo
La normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all’Autorità nazionale di controllo che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati
Personali (www.garanteprivacy.it).
Per ogni altra informazione si rimanda alla informativa estesa disponibile sul sito istituzionale www.istitutoaxelmunthe.edu.it
Data ultimo aggiornamento novembre 2019

PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA SCEGLIERE IL RIQUADRO APPROPRIATO
MAGGIORENNI
La studentessa/ Lo studente ………………………………………………… dichiara di aver compreso quanto illustrato e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di avvalersi delle
prestazioni professionali rese dal dott. ...……………..............……..…………………………………..presso lo Sportello di ascolto.
Luogo e data

Firma

MINORENNI
La Sig.ra ............................................................. madre del minorenne…………………………………………………….
nata a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______
e residente a …………………..………….................................................................................................................
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….…….............
dichiara di aver compreso quanto illustrato e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni
professionali rese dal... dott. ...............................................presso lo Sportello di ascolto.
Luogo e data
Firma della madre

Il Sig. ....................................................................padre del minorenne…………………………………………………….
nato a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______
e residente a …………………..………….................................................................................................................
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….…….............
dichiara di aver compreso quanto illustrato e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni
professionali rese dal... dott. ...............................................presso lo Sportello di ascolto.
Luogo e data
Firma del padre

PERSONE SOTTO TUTELA
La Sig.ra/Il Sig............................................................................................nata/o a……………………………………………. il____/___/______
Tutore
del
minorenne...............................................................in
ragione
di
(indicare
provvedimento,
Autorità
emanante,
data
numero)
........................................................................................................................................................................
residente a …………………..………….....................................................................................................................
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….…….............
dichiara di aver compreso quanto illustrato e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il minore possa accedere alle prestazioni
professionali rese dal... dott. ...............................................presso lo Sportello di ascolto.
Luogo e data
Firma del tutore

