
 

SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA A.S. 20222023 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” DI VIBO VALENTIA (VV) 

MODULO PER L’ADESIONE DI PERSONALE SCOLASTICO E GENITORI 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

Da restituire compilato e firmato per presa visione e accettazione 
 

 

Il/la sottoscritt ....................................................................................................................................................., 
(Cognome e Nome)  

Nato/a………………………………………………………………………. prov. (…..) il……../……./……….  

Docente di Scuola ……………………………………………………………., Classe……….. Sez………. 
 

Genitore dell'alunno/a……………………………………………………………., Classe……….. Sez………. 
 

Scuola …………………………………………………………………………………………………………………… 



Personale ATA con la qualifica di ……………………………………………………………………………………. 
 

Recapito Telefonico …………………………………………………(N.B. è importante per essere richiamati) 

 
e-mail………..………………………………………………………….…… 

CHIEDE 
 

UN COLLOQUIO DI CONSULENZA CON LA PSICOLOGA, dott.ssa Francesca Mologni 

 
segnalando la seguente tematica….…………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e comunica la propria disponibilità nei giorni…………………………………………… fasce orarie ……………………… 
 

Luogo …….…………………………….. Data ……../….……/……….. 

Firma del/la richiedente……………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

 

================================================================== 
 

COMUNICAZIONE INCONTRO 
 

Si comunica al/lla richiedente che il Colloquio richiesto è stato fissato per il giorno ……./.…../…….… alle ore…………presso la 

Scuola………………………………………………………………….. 
 

Fonogramma effettuato da il giorno ……………/………./…………. alle ore…………: ................ da: 
 

Assistente Amministrativo Sig./ra …………………………………………………………………………… 

 


Ins./Prof.ssa Coordinatore di Classe………………………………………………………………………… 

Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) l’IC “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), in qualità di titolare del tr attamento, informa che i 
dati personali rilasciati tramite il presente modulo saranno trattati, in forma cartacea e con strumenti elettronici, esclusivamen te per procedere con 
l’iscrizione e l’erogazione del Servizio richiesto, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi c onnessi, per fini istituzionali e per 

adempiere alle prescrizioni previste dalla legge. Per esclusive finalità di archiviazione e rendicontazione, è possibile che l’IC “1° Circolo” di Vibo 
Valentia (VV), venga a conoscenza anche di informazioni e dati relativi all’attività di assistenza svolta dal professionista (ad es. tramite Report di  
conclusione attività). Tali dati non saranno pertanto trattati dalla Scuola in maniera sistematica; l’erogazione della prestazione oggetto del Servizi o 

ed il trattamento di dati particolari ex art. 9 e 10 GDPR (dati sanitari e giudiziari), sarà di competenza esclusiva del professionista incaricato, in qualità 
di autonomo Titolare, su cui grava ogni adempimento deontologico e di riservatezza. 

I trattamenti di competenza dell’IC “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), sono leciti ai sensi dell’Art. 6 par. 1 lett. A e C nonché ex art. 9 par. 2 lett. H  

del GDPR. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel 

sito web istituzionale, anche tramite il Responsabile della Protezione dei dati (DPO). Nominativo, dati di contatto e  modello completo di 

Informativa privacy sono disponibili sul sito web della Scuola www.icprimocircolovv.edu.it 

Per maggiori informazioni sulle modalità, sui dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate si rinvia all’informativa privacy del professionista. 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/

