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Prot. vedi segnatura 
 

 
MODULO PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 

PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’EVENTUALE ACCESSO AL SERVIZIO DEGLI STUDENTI MINORENNI 

 

Nell’anno scolastico 2022/23 sarà presente, presso il nostro Istituto uno Sportello d’ascolto psicologico 

rivolto agli studenti della scuola secondaria. Gli studenti che lo desiderano o ne sentono la necessità, 

potranno usufruirne in modo spontaneo e riservato. I colloqui non hanno finalità terapeutiche, ma sono 

un’occasione per esprimere, chiarire e approfondire interrogativi e difficoltà eventualmente incontrate nel 

corso del proprio percorso scolastico e di vita personale. 

La psicologa incaricata è la dott.ssa Francesca Acerbi. 

L’accesso allo Sportello per gli studenti ancora minorenni è possibile previa autorizzazione dei genitori. 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

I sottoscritti …………………………………………………………………………………………… 

 

in qualità di (specificare se genitore o tutore) …………………………………. del/della minore: 

 

Cognome e nome ……………………………………………………………………………. 

 

Nato/a a ……...…………………………………………………il ………..………………… 

 

Classe …………….. Scuola …………….…………………………………………………… 

 

• Letta, compresa e sottoscritta l’informativa sul trattamento dei dati personali fornita dal titolare 

del trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16, e consapevole, in particolare, che il trattamento 

riguarderà i dati sensibili di cui all’art. 9 del GDPR 679/16; 

 

• Dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei 

confronti del minore: 



    ○ AUTORIZZANO / ○ NON AUTORIZZANO 

 

- l’eventuale accesso spontaneo allo spazio di ascolto psicologico da parte del/della figlio/a 

minorenne per i colloqui di consulenza psicologica breve; 

    ○ AUTORIZZANO / ○ NON AUTORIZZANO 

 

- la raccolta dei dati necessari allo svolgimento delle prestazioni; 

    ○ AUTORIZZANO / ○ NON AUTORIZZANO 

 

- l’utilizzo dei dati esclusivamente nell’ambito e con le modalità indicate dall’informativa 

 

Milano, lì __/__/2022 

 

Firma di entrambi i genitori __________________/ ______________________ 

 

OPPURE (in caso di firma di un solo genitore) 

Il/La sottoscritto/a genitore __________________________________________ consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”. 

Firma _________________________________      
 

      La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Emanuela Giorgetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. 
n. 39/93) 

 

 

 

 


