
Allegato 2 alla circolare n° 70 

 

PROGETTO ABITARE LA VALGANNA 

 
Si informano i genitori che, anche quest'anno, presso gli Istituti Comprensivi di Cunardo, Marchirolo e Lavena 

Ponte Tresa, sarà attivato il Progetto Abitare la Valganna, sostenuto dalla Comunità Montana del Piambello. Il 

servizio è esternalizzato ed è erogato da psicologi iscritto all'Albo degli Psicologi. 

È uno sportello psicologico di ascolto rivolto ad alunni, genitori e docenti. L'obiettivo dell'attività è quello di 

offrire un servizio ai ragazzi in età adolescenziale per aiutarli nel loro percorso di crescita e dare loro degli 

strumenti per affrontare situazioni di difficoltà. Lo sportello vuole essere anche uno mezzo per prevenire 

situazioni di disagio conclamato o l'instaurarsi di comportamenti non adeguati all'età. Gli psicologi possono 

incontrare i ragazzi delle scuole in colloqui individuali o, se opportuno, anche in piccoli gruppi. Lo sportello è a 

disposizione anche dei genitori degli alunni sia per incontri individuali sia tramite l'organizzazione di momenti 

di formazione o riflessione su tematiche riguardanti la crescita ed il benessere dei ragazzi. 

Il progetto prevede la seguente Azione progettuale: 

 Challenges: sostegno psicologico a favore degli alunni dei suddetti istituti comprensivi che si traduce 

nei servizi di: 

o Sportello psicologico per alunni scuola secondaria 

o Sportello psicologico per genitori degli alunni di tutti i gradi di scuola 

o Sostegno ai docenti 

Il progetto Challenges si svolgerà all'interno degli edifici scolastici e durante le ore apertura dell'Istituto, i 

colloqui con genitori e docenti anche in modalità da remoto. 

Gli argomenti e le informazioni raccolte nello svolgimento delle attività previste dalle singole azioni progettuali 

saranno trattati nell'assoluto riserbo, delle regole deontologiche e nel rispetto della protezione dei dati 

personali. Delle informazioni raccolte durante gli sportelli di ascolto non saranno informati né insegnanti né 

genitori, se non per esplicita richiesta dello studente interessato. 

Per tali attività, il professionista che effettua l'attività psicologica e psicoterapeutica è da intendersi autonomo 

Titolare del trattamento dei dati personali ex art. 4 p. 7 del Reg. Eu. 679/2016. 

Con la presente informativa si comunica inoltre che il servizio in oggetto potrebbe anche consistere in 

incontri/interventi che verranno organizzati nel corso dell’anno dagli psicologi, anche direttamente nelle classi 

in piccoli gruppi, in compresenza degli insegnanti e dei bambini. 

Il servizio viene esternalizzato e gestito da Marta Scs Onlus che erogherà lo sportello mediante la 

collaborazione con psicologici iscritti all'albo. 

Affinché gli alunni minorenni possano accedere ai servizi previsti dal progetto Abitare la Valganna, è necessaria 

l'autorizzazione dei genitori; pertanto, si chiede di compilare il seguente modulo e di renderlo firmato alla 

scuola, pena l'impossibilità per il ragazzo/a di accedere ai servizi. 



INFORMATIVA PRIVACY - AZIONE PROGETTUALE: CHALLENGES 
Informativa ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 13-14 e Considerando 39 e succ. del REG. UE 2016/679 e successive modificazioni 
 

Gentile Utente, 
 

La informiamo che il nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
La presente informativa, quindi, è stata redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi 
richiesti dall’articolo 13 del Regolamento ed è articolata in singole sezioni ognuna delle quali tratta uno 
specifico argomento in modo da rendere la lettura più rapida, agevole e di facile comprensione. 
Se necessario, la presente Informativa potrà essere corredata da un apposito modulo per il rilascio del 
consenso così come previsto dall’articolo 7 del Regolamento, articolato in base all’ulteriore tipo di utilizzo che 
intendiamo fare dei Suoi Dati Personali. 
Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del REG. UE 2016/679 si comunicano le seguenti informazioni: 

 
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica 
Il trattamento dei dati personali, anche particolari (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo dati 

sanitari, genetici, biometrici…), forniti e da noi trattati e/o trattabili, è finalizzato: 
 l’erogazione dei servizi oggetto del rapporto con l’interessato: consulenza psicologica finalizzata ad un 

migliore comprensione delle dinamiche e delle problematiche personali del minore; 

 attività amministrative correlate all’attività svolta ed espletamento di tutti gli adempimenti amministrativo- 
contabili connessi alla gestione delle attività. 

 
La base giuridica che giustifica il trattamento dei Suoi dati è l’erogazione del servizio, anche per le finalità 
diverse purché compatibili e strettamente connesse e collegate alla finalità di cui sopra. 

 
Si segnala che, durante l’erogazione del servizio, il professionista incaricato può venire a conoscenza di dati 
che la Legge definisce “particolari” in quanto gli stessi sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, 
appartenenza a categorie protette, le convinzioni religiose o politiche, dati giudiziari, ecc. 
Tutti i dati particolari saranno noti e trattati esclusivamente dal professionista che si occuperà del servizio 
nell’ambito del rapporto fiduciario con l’interessato e sotto la sua responsabilità con i vincoli dell’obbligo di 
riservatezza e dell’Etica professionale. 
Il professionista potrà eventualmente  comunicarli ad altri professionisti sottoposti agli stessi vincoli se 
necessari per la fornitura o l’erogazione del servizio. 

 

Il trattamento dei dati trattati avverrà sulla base della seguente base giuridica: 
 consenso 

 adempimento di obblighi Contrattuali 

 obblighi di legge a cui è soggetto il titolare 
 salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un'altra persona fisica 

 l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
 

Si precisa che il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma strettamente necessario per adempiere ai 
compiti derivanti dall’erogazione del servizio richiesto. In caso di mancato conferimento dei dati e consenso al 
loro trattamento, infatti, il servizio richiesto potrebbe essere reso impossibile in tutto o in parte. 



2. Estremi identificativi del titolare e del responsabile esterno per la protezione dei dati 
 

Titolare del Trattamento: 
 

 

Responsabile Esterno del Trattamento: 
 

 

Responsabile della Protezione per il Responsabile Esterno del Trattamento dei dati: 
 

Cognome e Nome: Maltese Filippo 

Contatti: Tel.: 0382-901442 e-mail: f.maltese@coopmarta.it 
 

Per consentire la più completa cognizione delle problematiche legate alla Legge da parte Sua, Le segnaliamo 
che copia del testo del Codice sulla protezione dei dati inerente ai Suoi diritti in relazione al trattamento dei 
Suoi dati è reperibile sul sito dell’Ufficio del Garante: www.garanteprivacy.it 

 

3. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, anche particolari, che verranno utilizzati per le 
finalità indicate a punto 1. 
Sono definiti “personali”, ai sensi dell’art. 4 punto 1 del Regolamento “qualsiasi informazione riguardante una 
persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 
Sono definiti “particolari” ai sensi dell’art. 9 REG. UE 2016/679, i dati idonei a rivelare “l’origine razziale o etnica, 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona”. 
Tali categorie di dati particolari non possono, in linea generale, essere trattate salvo Suo libero ed esplicito 
consenso manifestato in forma scritta, in calce alla presente informativa, nonché ad eccezione di quanto 
disposto dall’art. 9, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j) del GDPR. 
I dati raccolti per lo svolgimento dell’incarico in oggetto sono: 

a. dati anagrafici e di contatto: informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo PEO e PEC, e 

qualsiasi altro dato o informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; 

b. dati relativi allo stato di salute: i dati particolari attinenti alla salute fisica o mentale (o ogni altro dato o 

informazione richiamato dall’art. 9 e 10 GDPR e dall'art. 2-septies del D.lgs. 101/2018) sono raccolti 

direttamente, in relazione alla  richiesta di esecuzione di valutazioni, esami, accertamenti diagnostici, 

Titolare del Trattamento: Comunità Montana del Piambello. 
Via Matteotti 18 – Arcisate (VA) 

Contatti: Tel.: 0332476780. Fax: 0332 474373 e-mail: segreteria@cmpiambello.it 

Sito: www.cmpiambello.it. 

Ragione Sociale: Marta SCS ONLUS Indirizzo 

Via Traversi, 13/15 – 27039 Sannazzaro de’ Burgondi (PV) 

Cognome e Nome: Quatela Mauro Luigi Enrico 

Contatti: Tel.: 0382-901442 Fax: 0382-901277 e-mail: direzione@coopmarta.it 
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interventi riabilitativi e ogni altra tipologia di servizio di natura professionale connesso con l’esecuzione 

dell’incarico conferito allo psicologo. 

 
4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 
stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, sulla base dei dati in possesso. 
Si segnala, inoltre, che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali e particolari saranno conservati presso gli archivi cartacei e/o 
informatici messi a disposizione, che forniscono adeguate garanzie di conformità alle norme del GDPR RE 
679/2016 e che nello specifico usufruiscono di Back Up e vengono gestiti su server all’interno della comunità 
europea; verranno altresì garantiti da apposite e conformi misure di sicurezza atte a limitare l’accesso al solo 
personale espressamente autorizzato, che ha obbligo di modificare periodicamente la password di accesso. 
I dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, limitatamente a quanto 
consentito per il perseguimento della finalità come indicato al Considerando 39 del Regolamento, ossia fino 
alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere tra il titolare del trattamento e il responsabile del 
trattamento, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge 
come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento. 
Più in generale, il trattamento dei dati personali e particolari sarà svolto in osservanza di quanto previsto dai 
principi relativi al trattamento dei Dati Personali menzionati nell’articolo 5 del GDPR oltre che dai principi di 
privacy by design e privacy by default (secondo anche quanto disposto ex articolo 25 del GDPR). 

 
5. Sicurezza 
Ai sensi dell’articolo 32 del GDPR, tenuto conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione nonché della natura, 
dell’oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento dei dati nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, il titolare e il responsabile applicano e mantengono 
appropriate misure tecniche, fisiche e organizzative per la protezione dei dati personali e seguono le prassi e 
gli standard di mercato adottando procedure e implementando sistemi concepiti per prevenire l’accesso non 
autorizzato ai dati personali nonché al fine di evitare che gli stessi siano soggetti a perdita, danneggiamento o 
distruzione accidentale. 

 
6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali e particolari e il trattamento da nostra parte è obbligatorio per lo 
svolgimento dell’incarico ricevuto; ne consegue che anche l’eventuale rifiuto a fornirci i dati per tale finalità 
non potrà determinare l’impossibilità a dar corso all’attività medesima. 
I dati saranno conservati per un periodo massimo pari a: 

 Il tempo minimo stabilito dalle leggi e normative vigenti (ove del caso) 
 N° 10 anni negli altri casi 

 
7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
L’accesso ai dati personali è consentito soltanto a chi ha una chiara e specifica “necessità di conoscerli” (il così 
detto principio del “need to know”). 
Il servizio viene esternalizzato e gestito da Marta Scs Onlus che erogherà lo sportello mediante la 
collaborazione con psicologici iscritti all'albo. 
I dati potranno essere comunicati a: 
 collaboratori e soggetti consulenti Marta Scs Onlus, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso 

la società previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza; 

 enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche quali, ad esempio, Amministrazione 
Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità giudiziarie, ASL, USL; 

 soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria nonché gli eventuali organi di Pubblico Controllo. 



L’ambito della eventuale comunicazione sarà prettamente europeo. 
Il Titolare, il Responsabile e i relativi dipendenti e collaboratori non divulgheranno i Dati Personali a terzi, salvo 
che non vi sia una importante motivazione aziendale o giuridica per farlo, ad esempio nei casi in cui venga 
ragionevolmente ritenuto necessario o quando ciò sia consentito dalla legge applicabile al Titolare e al 
Responsabile del trattamento dei dati. 

 
8. Diritti di cui agli artt. 15, 16 e 22 del REG. UE 2016/679 
Il Titolare e il Responsabile rispetteranno i diritti degli Interessati come definiti dal capitolo III del GDPR e dalle 
leggi locali. 
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati ci si può rivolgere in qualsiasi 
momento al Titolare del trattamento dei dati. Tuttavia, è possibile inoltrare reclami o segnalazioni all’Autorità 
responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione 
dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 
06.696771 - PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it. 

 
Art. 15 - Diritto di accesso 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
informazioni riguardanti il trattamento. 

 
Art. 16 - Diritto di rettifica 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di 
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

 

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 
analogo significativamente sulla sua persona. 

 
9. Aggiornamenti sulla presente informativa in materia di privacy 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di aggiornare periodicamente la presente informativa sulla privacy 
con un congruo preavviso per riflettere i cambiamenti nelle nostre pratiche sui dati personali. Procederemo 
quindi a pubblicare un avviso ben visibile sul sito per notificare ogni modifica significativa alla nostra policy 
indicando nella pagina web la data dell’ultimo aggiornamento. 

 
 

…………………… , ……………………….. 
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