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INFORMATIVA INTEGRATIVA PRIVACY
INTERVENTO SPECIALISTA IN CLASSE

[Ver. 23/11/2021]  

Ad integrazione di quanto già comunicato all’atto della costituzione del rapporto con l’Istituto Scolastico mediante
l’informativa di base, in applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), desideriamo informarLa di
un nuovo trattamento di dati personali che La potrà interessare:

Come avviene il 
trattamento e per quale 
finalità saranno trattati i
miei dati personali ? 

L’Istituto Scolastico, in accordo con le famiglie interessate, ha autorizzato l’attuazione di un
progetto volto a favorire l’inclusione di alcuni allievi frequentanti la classe di Suo figlio.
Nell’ambito di tale progetto, personale specialistico (es. psicologo, psicopedagogista, tecnico
del  comportamento etc.),  presenzierà alle lezioni per poter attuare l’osservazione diretta
degli allievi coinvolti rispetto alle attività quotidiane, con particolare riferimento alle modalità
relazionali con i docenti e con il resto della classe.
A tale proposito è fondamentale precisare che l’attività sarà concentrata in via esclusiva
verso  tali  allievi  e  non  determinerà  alcun  tipo  di  acquisizione  di  informazioni  di  natura
sanitaria né di altro tipo riferibili a Suo/a figlio/a.

Quali dati tratterete al 
fine di raggiungere le 
finalità sopra esposte ?

Gli  specialisti  responsabili  del  progetto  non tratteranno alcun  dato  relativo  a  Suo  figlio ,
tuttavia, durante l’attività di osservazione che specialisti svolgeranno in classe, è probabile
che  alcune  informazioni  di  natura  meramente  comune  (es.  nome,  cognome.)  relative  a
Suo/a figlio/a possano essere trattati alla loro presenza.

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di altri
soggetti ?

I dati personali di cui, occasionalmente, gli specialisti entreranno a conoscenza non verranno
comunicati a terzi né in alcun modo diffusi. 
Gli specialisti svolgeranno la propria attività nell’ambito di prestazioni fornite in seguito alla
loro designazione quali “responsabili del trattamento” ex art. 28 del G.D.P.R. o con cui si
sono stipulati contratti contenenti clausole standard a tutela della privacy.
Nessun dato personale verrà trasferito a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione
Europea né ad organizzazioni internazionali con cui non sia stato stipulato alcun contratto
contenente clausole standard a tutela della privacy.

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati ?

La mancata autorizzazione potrebbe generare quale conseguenza l’impossibilità di  fornire
agli allievi interessati la prestazione specialistica oggetto del progetto.

Cos’altro devo sapere ? Per  semplicità  ed  esigenze  di  brevità  la  presente  rappresenta  una  integrazione  della
informativa  di  base  fornita  all’atto  della  costituzione  del  rapporto,  tutte  le  informazioni
relative ai  Suoi  diritti  ed a quanto non espressamente riportato in  questo modulo potrà
ricavarle dalla lettura dell’informativa citata.
Potrà  ottenere  inoltre  maggiori  informazioni  contattando  il  Titolare  del  trattamento
all’indirizzo  riportato  sulla  carta  intestata  e/o  il  R.P.D./D.P.O.  all’indirizzo  e-mail
dpo@agicomstudio.it 

Preso atto della comunicazione del Dirigente Scolastico in merito alla presenza dello/degli specialista/i in 
classe al fine di eseguire attività di osservazione, i sottoscritti

AUTORIZZANO      NON AUTORIZZANO

che la predetta attività si svolga alla presenza della/l propria/o figlia/o 
………………………………………………………….

Luogo e data …………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome 1° Genitore o Tutore ___________________   Firma ______________________(*)

Cognome e nome 2° Genitore ___________________________ Firma _______________________

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice 

Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 


