Attività di SCREENING DISGRAFIA/DISLESSIA
classi II della scuola primaria
In tutte le sezioni delle classi II verranno somministrati i test per Individuazione indici che possano
presupporre o far emergere dubbi di disgrafia e dislessia. A tutti genitori verrà dato riscontro
dell’esito del test tramite lettera. Lo screening prevederà prove somministrate a piccolo gruppo e
prove somministrate individualmente, in date preventivamente comunicate e concordate.
Si comunica, inoltre, che per potenziarne l’efficacia il materiale compilato sarà confrontato con i
docenti della classe di riferimento dei bambini.
Responsabile dello screening: Dr.ssa Fanny Bergantin

CONSENSO INFORMATO CONSULENZA PSICOLOGICA (VERSIONE PER I MINORI)
Ai sensi dell’art. 24 del “Codice Deontologico degli Psicologi italiani”
I genitori del minore sono informati:
▪ che le azioni “individuali” (valutazioni diagnostiche e indicazioni di intervento per i casi d’urgenza e
potenziamento delle capacità di apprendimento - interventi psicologici, pedagogici, logopedici) verranno
attivate previo contatto diretto con i genitori del minore;
▪ che la prestazione offerta al minore sarà una consulenza psicologica finalizzata alla valutazione e
all’intervento al fine di potenziarne il benessere psicologico;
▪ che a tal fine potranno essere usati strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le
attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico;
▪ che gli strumenti principali di intervento saranno il colloquio, i test psicodiagnostica, i programmi
riabilitativi specifici;
▪ che lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in particolare è
strettamente tenuto al segreto professionale (Art. 11).

Informativa in merito al trattamento dei dati personali dei fruitori del servizio screening
dilsessia/disgrafia presso l’Istituto Comprensivo statale di Binasco
(scuola primaria di Binasco e Moncucco di Vernate)
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
Gentile Signore/a,
l’adesione alle attività erogate dall’Istituto Comprensivo Statale di Binasco comporta il trattamento1 dei dati
personali.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento UE”) l’Istituto Comprensivo Statale di
Binasco è Titolare del trattamento dei dati personali (art. 24 del Regolamento), Giostra Cooperativa Sociale
è Responsabile del trattamento (art. 28 del Regolamento).
In osservanza degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE si forniscono le seguenti informazioni:
1. Finalità e base giuridica
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Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle condizioni di liceità di cui all’art. 6 del Regolamento UE
ed è finalizzato, nell’ambito dell’esecuzione di un compito pubblico, a consentire la partecipazione
dell’interessato alle attività di screening dislessia e disgrafia classi seconde scuola primaria
2. Oggetto del trattamento
Il Titolare del trattamento potrà acquisire e trattare:
- dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo PEO e PEC,
ecc.
- dati relativi allo stato di salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale sono raccolti
direttamente, in relazione alla richiesta di esecuzione di consulenza, valutazioni, e ogni altra tipologia di
servizio di natura professionale connesso con l’esecuzione dell’incarico.
Con il termine dati personali si intendono le categorie sopra indicate, congiuntamente considerate. 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/dovuti secondo quanto previsto dal
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza.
Il trattamento è effettuato con modalità cartacee e/o automatizzate con l’ausilio di strumenti elettronici e
comprende tutte le operazioni o complesso di operazioni indicate nell’art. 4 comma 2 del Regolamento UE
(cfr. nota1).
Saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la sicurezza, l’integrità e
l’accessibilità dei dati personali.
I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità a essi collegata.
I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la
relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.
I tempi di conservazione, in relazione alle differenti finalità sopra elencate, saranno i seguenti:
- dati anagrafici, di contatto: verranno tenuti per il tempo necessario a gestire gli adempimenti contrattuali e
successivamente per un tempo di 10 anni;
- dati relativi allo stato di salute: saranno conservati unicamente per il periodo di tempo strettamente
necessario allo svolgimento dell’incarico e al perseguimento delle finalità proprie dell’incarico stesso e
comunque per un periodo minimo di 5 anni (art.17 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani).
4. Natura del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire tali dati comporta l’impedimento a fruire del
servizio.
5. Comunicazione e diffusione
Si ricorda che i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in aderenza ad
obblighi di legge o di disposizioni regolamentari e contrattuali.
I dati personali sono diffusi esclusivamente per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento, in
particolare in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza.
I dati personali potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie sulla base di
precisi doveri di legge.
In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previo esplicito consenso, e in particolare:
- dati anagrafici, di contatto: potranno essere accessibili anche ai responsabili dell’Istituto comprensivo
statale di Binasco
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- 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.
6. Destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati presso l’Istituto Comprensivo statale di Binasco (sede di Binasco e Moncucco di
Vernate), e la Sede Cooperativa Giostra, Piazza De Angeli 9 dal Responsabile del trattamento, a cura
delle persone autorizzate (Incaricati del trattamento) dal Responsabile ed impegnate alla riservatezza.
7. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale e garanzie.
I dati non saranno trasferiti o archiviati in un luogo diverso dall’Area Economica Europea.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato/a le sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento UE:
 l’accesso ai dati personali
 la rettifica o se ritenuti errati o incompleti
 la cancellazione dei dati personali purché sussistano i presupposti e le condizioni tecniche
 la limitazione
 l’opposizione all’elaborazione dei dati personali.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi
all’elaborazione rivolgendo la richiesta:
- a Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore
- a Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL
LAMBRO (MI) e-mail dpo@agicomstudio.it
Milano, 20/01/2020
Il Responsabile esterno del trattamento per il presente progetto
Bergantin Fanny
Giostra Cooperativa Sociale
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