
 
 

INFORMATIVA PRIVACY GENITORI E DOCENTI  

Progetto di Osservazione in Ambito Scolastico  

Classe ____________ 

 

 

 
Il presente documento è una informativa relativa all’attuazione di un’attività di osservazione in 

ambito scolastico richiesto dai genitori di un alunno della classe _______. Per la conduzione del 

progetto la famiglia ha affidato un incarico al Dott. ______________________________, che 

avvierà, per l’alunno, un intervento educativo individualizzato e basato sui principi dell’analisi del 

comportamento. Le osservazioni dello psicologo avranno quindi ad oggetto il comportamento 

dell’alunno e le interazioni di questo con l’ambiente ed il contesto scolastico.  

Obiettivo dell’intervento sarà dunque osservare il bambino in ambiente scolastico, confrontarsi con 

le insegnanti ed i compagni e stabilire insieme degli obiettivi su cui lavorare. Saranno fornite 

indicazioni circa la gestione del bimbo nel contesto classe e spunti per facilitare ed incrementare la 

relazione con i compagni. Obiettivi e modalità di lavoro saranno concordati e condivisi con le figure 

educative di riferimento. Tali obiettivi saranno stabiliti in itinere, in seguito alle osservazioni nel 

contesto scolastico. Il progetto ha durata _______________ a partire da ____________ con incontri 

a cadenza ____________. E’ quindi possibile che, durante tutto questo periodo, lo psicologo possa 

entrare in aula durante il normale svolgimento delle attività didattiche per osservare le dinamiche 

relazionali instaurate dall’alunno con i docenti e la classe. 

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 professionista opererà come autonomo titolare del 
trattamento e dovrà prendere tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative atte a tutelare 

riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali trattati.  

Ogni trattamento di dati personali avverrà nel rispetto primario dei principi di ordine generale fissati 

dall’art. 5 del Regolamento UE. In particolare per ciascun trattamento di propria competenza, il 

titolare del trattamento farà in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti: 

• i dati devono essere 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 
qualcosa che appartiene alla sfera altrui; 

• i dati devono essere 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 

operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi; 

• i dati devono, inoltre, essere: 

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

− pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni 
dichiarate 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. 

 

E’ diritto degli interessati chiedere al titolare (il professionista, in questo caso):  

• l'accesso ai propri dati personali secondo quanto disciplinato dall'art. 15 del Regolamento 

UE 679/2016; 

• la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti 
rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

• l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 
679/2016. 

 

In ogni caso non potrà essere consentito l’accesso ai dati personali di terzi. I dati trattati dal titolare 

sono anche tutelati dal codice deontologico degli psicologi italiani.  

 

Per informazioni sui trattamenti di dati personali operati contattare il Dott. _________________, 

email __________________, tel. ____________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Alessandra Albucci) 

 


