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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI per ATTIVITA’ di OSSERVAZIONE IN CLASSE/SEZIONE DA 

PARTE DI ESPERTO ESTERNO  PEDAGOGISTA 
 

Presentazione del servizio, informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 
 

Si informa che presso l’Istituto Direzione Didattica di Castel Maggiore (Bo) è disponibile l’attività di osservazione in 

classe/sezione mediante intervento, affidato ad esperto esterno in possesso di specifiche competenze professionali e reclutato a 

seguito di selezione per avviso pubblico per titoli. Tale servizio offre la possibilità di rilevare informazioni utili al 

miglioramento del clima relazionale tra i bambini e tra bambini e adulti. Gli alunni possono partecipare all’attività di 

osservazione in classe/sezione previa autorizzazione da parte dei genitori.  

 

Informativa privacy minori - servizio di sportello pedagogico 

A partire da giorno 08 novembre 2021 sarà attivo presso il nostro Istituto il Servizio di Consulenza Pedagogica Scolastica affidato 

al dott.DOMENICO NETO. All’interno delle attività svolte sono previsti momenti, strutturati e non, di osservazione diretta degli 

alunni nelle classi, con i docenti e nei diversi spazi dell’Istituto per costruire una rete formativa e di informazioni riguardanti 

dinamiche di gruppo, situazioni comportamentali, difficoltà di concentrazione e di apprendimento. 

In particolare, sulla base delle richieste dei diversi consigli di classe potranno essere sviluppati: 

- Attività per favorire lo star bene dei bambini a scuola supportando difficoltà relazionali e prevenendo l’insorgere di forme di 

disagio;  

- Percorsi di informazione su tematiche specifiche emergenti dai bisogni della classe e dei singoli alunni; 

- Attività per il potenziamento della motivazione allo studio. 

 

Occorre precisare che l’osservazione in classe e gli interventi sul gruppo classe saranno finalizzati alla conoscenza/intervento sulle 

dinamiche relazionali all’interno dell’aula e non ai singoli alunni. Pertanto, per queste attività non è necessario il consenso dei 

genitori trattandosi di attività inserite nell’offerta formativa dell’Istituto. 

 

Il Servizio prevede inoltre: 

Percorsi formativi e spazi di discussione/confronto per genitori e insegnanti su tematiche specifiche riguardanti la 

genitorialità/gestione della classe ( i percorsi, verranno calendarizzati e comunicati alle famiglie per il tramite del sito web e/o 

registro elettronico e/o avviso sul diario degli studenti). 

Il dott. Domenico Neto ricopre il ruolo di autonomo Titolare del trattamento dei dati. 

 
Natura dei dati trattati: 

a. dati anagrafici, di contatto – informazioni relative al nome, data di nascita, indirizzo. 

b. dati relativi allo stato di salute – informazioni relative allo stato di salute fisica o mentale sono raccolte direttamente dal 

professionista, in relazione alla richiesta di interventi di natura professionale connessi 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 dall’esperto costituiscono l’insieme dei dati professionali, 

trattati secondo tutti i principi del GDPR. 

1. Tempi di conservazione dei dati 

L’autonomo titolare al trattamento dati conserverà i dati personali del minore per la durata del rapporto contrattuale e per un 

ulteriore periodo non eccedente a quello indispensabile per raggiungimento delle finalità. 

2. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali del minore non saranno "diffusi", cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti indeterminati. Invece, tali 

dati potranno essere messi a conoscenza dall’autonomo titolare al trattamento dei dati al Dirigente Scolastico e al personale 

docente della scuola frequentata dal proprio figlio/a. 

3. Trasferimento verso paesi terzi 

Nell’ambito delle finalità indicate al punto 1 della presente informativa i dati personali del minore non verranno 

comunicati/trasferiti a soggetti terzi stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione europea. 
4. I Suoi diritti 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati. 

a) Accesso ai dati personali Suoi e del minore: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che 

riguardano Lei e il minore e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il 

periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o 

cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo 

decisionale automatizzato; 

b) Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che riguardano Lei e il minore; 
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per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 

c) Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua/Vostra situazione particolare al trattamento di dati per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare; 

d) Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto, di 

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che riguardano il minore; in 

particolare, i dati Le verranno forniti dal Titolare; 

e) Revoca del consenso al trattamento per finalità indicate al punto 1; l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la 

liceità dei trattamenti svolti prima della revoca; 

f) Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla Sua residenza abituale, al luogo 

di lavoro oppure al luogo di violazione dei Suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati 

personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it. 

Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla 

domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) 

mesi. Per esercitare tali diritti Lei potrà rivolgersi in qualunque momento all’autonomo. Titolare del trattamento dei dati personali 

del minore e cioè: dott. Domenico Neto indirizzo mail : domenico.neto@ddcastelmaggiore.edu.it. 

 

La Dirigente Scolastica  

prof.ssa Ginevra Rossi 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c2 D.Lgs n. 39/93) 
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