ISTITUTO COMPRENSIVO “BEPPE FENOGLIO” – NEIVE
SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA ON LINE - INFORMATIVA
Nuove modalità di accesso al servizio
Non essendo possibile dare seguito allo spazio d’ascolto in presenza per gli studenti/le studentesse della scuola secondaria già attivo
negli spazi scolastici, i colloqui con la psicologa scolastica dott.sa Charlotte Collin (cellulare 3478286952) potranno avvenire anche
con modalità online attraverso il dispositivo Meet della piattaforma G Suite for Education di Istituto, in forma gratuita e tutelante la
riservatezza, come di seguito spiegato.
Studenti, genitori, insegnanti e personale adulto della scuola potranno richiedere un appuntamento, inviando una mail all’indirizzo
della scuola sportellopsicologico@istitutocomprensivofenoglio.edu.it .
Per consentire agli/alle studenti/studentesse di accedere al servizio i genitori dovranno preventivamente inviare una mail a
charlottecollin.cc@gmail.com e allegare apposito modulo di consenso firmato e scannerizzato (pubblicato sul sito istituzionale) o
consegnarlo firmato in segreteria.
I minori potranno accedere al servizio solo con le credenziali di accesso a G Suite di Istituto
(es.: cognome.nome@istitutocomprensivofenoglio.edu.it.)
1) 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 paziente e, in caso di minore età, di chi esercita la potestà
genitoriale.
2) Le prestazioni offerte riguardano un'attività di consulenza psicologica individuale. Lo sportello psicologico è finalizzato a fornire
supporto nei casi di difficoltà relazionali, di problemi scolastici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere
psicologico anche derivanti dall’emergenza Covid. Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza
del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
3) Le prestazioni saranno rese utilizzando il servizio telematico meet della piattaforma GSUITE di Istituto in video conferenza.
Durante il collegamento deve essere garantito che non siano presenti terze persone e che il colloquio non sia in alcun modo
registrato.
TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELLA PSICOLOGA
(ai sensi del regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018)
1) Il GDPR e il D.Lgs. 101/2018 prevedono e rafforzano la protezione e il trattamento dei dati personali alla luce dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato in merito ai propri dati.
2) La Psicologa della scuola è Responsabile del trattamento dei seguenti dati raccolti per lo svolgimento dell'incarico affidatole:
• dati anagrafici e di contatto (informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo PEO e PEC e qualsiasi altro dato o
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile);
• dati relativi allo stato di salute fisica o mentale e qualsiasi altro dato o informazione richiamato dall'art. 9 e 10 GDPR e dall'art.2septies del D.Lgs. 101/2018, raccolti direttamente o tramite ogni altra tipologia di servizio di natura professionale connesso con
l'esecuzione dell'incarico conferito allo psicologo. I dati sopra indicati sono i dati personali. Le riflessioni/valutazioni/interpretazioni
professionali tradotte in dati dallo psicologo costituiscono l'insieme dei dati professionali trattati secondo tutti i principi del GDPR e
gestiti secondo quanto previsto dal Codice Deontologico.
3) Il trattamento di tutti i dati sopra richiamati viene effettuato sulla base del consenso libero, specifico e informato del
paziente/cliente e, in caso di minore età, di chi esercita la potestà genitoriale e al fine di svolgere l'incarico conferito dagli
stessi allo psicologo.
4) I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti.
5) I dati personali potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie solo sulla base di precisi doveri
di legge. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previo esplicito consenso (art. 12 CD) e in ogni caso
esclusivamente ai fini delle attività di prevenzione e di sostegno psicologico connesse allo svolgimento dell'incarico
conferito allo psicologo. In caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, saranno
condivise, con il presente assenso, soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione
(art. 15 CD).
6) In ogni momento l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR e D.Lgs. 101/2018 (diritto di
accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla
portabilità).
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Neive,

Il Dirigente scolastico
Dott. Pierluigi Rocca
f.to digitalmente ai sensi di legge
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