
 

 

ALLEGATO 2 
Al Dirigente scolastico 

_________________________ 
 
 

 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all’accesso/intervento al plesso di personale esterno alla 
scuola in orario scolastico. 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________in qualitàà di Psicologo,  iscritto all’Albo 
__________________, individuato dai genitori di un alunno frequentante la classe _________ già 
autorizzati dall’istituto ad attivare, con costi a proprio carico, un intervento specialistico individua-
lizzato 

CHIEDE 

di essere autorizzato ad accedere ai locali del plesso _______________ per svolgere un intervento 
in qualità di ________________________ per intervento educativo individualizzato di 
________________________________________________________________________________
_____________________________  (ad. Es. osservazione / supporto / collaborazione per indivi-
duare strategie condivise con gli insegnanti per incrementare l’attenzione e la collaborazione nelle 
attività scolastiche e fornire gli strumenti adatti ad incrementare e migliorare le interazioni 
dell’alunno con i compagni).  
L’analisi condotta è limitata all’alunno per il quale si è ricevuto mandato dai genitori e non si esten-
derà ad altri componenti del gruppo classe senza che si sia acquisito il consenso da parte degli inte-
ressati. Ove fosse necessario trattare i riferimenti di altri componenti del gruppo classe, senza pe-
raltro condurre un’analisi individualizzata su di essi, si ricorrerà a tecniche di pseudonomizzazione 
perché questi non possano essere immediatamente identificati in assenza di una tabella di decodi-
fica. Qualunque trattamento di dati personali che dovesse rendersi necessario avverrà sempre nel 
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del 
Regolamento UE 679/2016. In particolare, il sottoscritto opererà come autonomo titolare del trat-
tamento e si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative atte a tute-
lare riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali trattati. Ogni trattamento di dati perso-
nali avverrà nel rispetto primario dei principi di ordine generale fissati dall’art. 5 del Regolamento 
UE. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza verrà garantito il rispetto dei se-
guenti presupposti: 

• i dati saranno trattati: 

− secondo il principio di liceità, vale a dire conformemente alle disposizioni del Regolamento, 
nonché alle disposizioni del Codice Civile; 

− secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qual-
cosa che appartiene alla sfera altrui; 

• i dati saranno raccolti solo per scopi: 

− determinati, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa; 

− espliciti, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento; 

− legittimi, cioè, oltre al trattamento, come è evidente, anche il fine della raccolta dei dati deve 
essere lecito; 

− compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle ope-
razioni di comunicazione e diffusione degli stessi; 



 

 

• i dati saranno, inoltre: 

− esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati; 

− pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni di-
chiarate in relazione all’attività che viene svolta; 

− completi: non nel senso di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili, bensì di 
contemplare specificamente il concreto interesse e diritto del soggetto interessato; 

− non eccedenti in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere 
raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al 
fine, cioè la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso; 

− conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e 
comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione 

degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati e la 
loro comunicazione e diffusione non è più consentita. 

Pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza imposti dal Regolamento UE e dal codice deontologico 

degli psicologi italiani, verranno garantiti i diritti degli interessati relativamente all’accesso, alla ret-
tifica, alla cancellazione, all’opposizione al trattamento dei propri dati personali stabiliti dagli artt. 

15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 679/2016; 

Il sottoscritto si impegna a mantenere riservato e a non divulgare all’esterno qualunque notizia o 
fatto di cui dovesse venire a conoscenza, anche incidentalmente, durante la sua permanenza 

nell’istituto per lo svolgimento della propria attività. 

 
 Il richiedente 

Dott. ______________ 

 


