Le sottoscritte psicologhe
• Dott.ssa GAMBA FABIANA, Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia n. 13218, mail
gamba.fabiana@iisdonmilanimontichiari.it, Assicurazione Responsabilità Civile Terzi e Professionale
Allianz S.p.A., Milano polizza N. 500216747
• Dott.ssa BERTAGNA LAURA MICOL, Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia n. 16606,
mail bertagna.lauramicol@iisdonmilanimontichiari.it, Assicurazione Responsabilità Civile Terzi e
Professionale Allianz S.p.A., Milano polizza N. 500216747
• Dott.ssa MIGLIOLI MONICA, Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia n. 5166, mail
miglioli.monica@iisdonmilanimontichiari.it, Assicurazione Responsabilità Civile Terzi e Professionale
Allianz S.p.A., Milano polizza N. 500216747
prima di rendere le prestazioni professionali presso la Scuola I.I.S. DON MILANI di MONTICHIARI forniscono le
seguenti informazioni.
Le prestazioni saranno rese presso l'Istituto e/o in modalità on line;
Le attività professionali saranno come di seguito organizzate:
Tipologia d'intervento
o Incontro individuale su richiesta specifica degli alunni, docenti, famiglie
o Intervento nel gruppo classe di tipo psico-educazionale o simili su richiesta dei professori della classe
Modalità organizzative
Gli incontri individuali verranno svolti in presenza la mattina, previa calendarizzazione, dalle ore 9.00 alle ore
12.00presso l’Istituto Don Milani nei locali messi a disposizione dall’istituto stesso, in base alla vigente
normativa. Nell'eventualità le norme di sicurezza della pandemia in corso lo richiedano, lo spazio d’ascolto si
svolgerà in modalità online.
.
Per accedere al servizio è necessario prenotarsi inviando una richiesta agli indirizzi mail istituzionali delle
psicologhe che sono:
dott.ssa Gamba Fabiana gamba.fabiana@iisdonmilanimontichiari.it
dott.ssa Bertagna Laura Micol bertagna.lauramicol@iisdonmilanimontichiari.it
dott.ssa Miglioli Monica miglioli.monica@iisdonmilanimontichiari.it
seguiranno indicazioni per accedere al servizio attraverso una mail di risposta indicante il luogo, la data e l’ora
dell’appuntamento.
E’ altresì possibile accedere al servizio lasciando una richiesta nelle cassette dedicate dislocate nelle diverse
sedi dell’istituto.
La dott.ssa Gamba Fabiana riceve in sede nella giornata del venerdì, la dott.ssa Bertagna laura Micol riceve in
sede e presso il distaccamento al Centro Giovanile il mercoledì, la dott.ssa Miglioli Monica riceve presso il
plesso Boselli il lunedì.
Per quanto concerne gli incontri con i gruppi classe, potranno essere attivati dai diversi consigli di classe in

base alle specifiche necessità rilevate. In seguito agli accordi tra le psicologhe e i professori verranno definite
le modalità organizzative del servizio e verrà data tempestiva informativa ai genitori degli alunni partecipanti.
Gli incontri potranno essere svolti dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 13.00
Scopi supporto psicologico agli alunni, alle famiglie, ai docenti, al personale scolastico
Durata delle attività Novembre 2021/Giugno2022.
Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico
degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo
www.ordinepsicologiveneto.it.
In particolare, il professionista è tenuto al segreto professionale, pertanto non condividerà verso terzi
informazioni circa le attività svolte, né l’esistenza delle stesse.
I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà nell’ambito Servizio, comunque coperti dal segreto
professionale, saranno trattati esclusivamente per le strette esigenze del Servizio reso, in conformità con
quanto previsto dalla normativa vigente (GDPR - Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani. In particolare, il professionista non comunicherà all’istituzione scolastica il
nominativo della persona interessata; potrà tuttavia fornire all’istituzione dati aggregati che non permettano
in ogni caso l'identificazione dei soggetti.
NOTE FINALI
Le sottoscritte:
dott.ssa. GAMBA FABIANA
dott.ssa BERTAGNA LAURA MICOL
dott.ssa MIGLIOLI MONICA
sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell’incarico ricevuto dall’ I.I.S. DON
MILANI di MONTICHIARI e pongono la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali. I
dati personali vengono conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata.
I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa
conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.
Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità sopra elencate:
• Dati anagrafici e di contatto: tali verranno tenuti per il tempo necessario a gestire gli adempimenti
contrattuali e successivamente per 10 anni.
• Dati relativi allo stato di salute: I Dati relativi allo stato di salute saranno conservati unicamente per il periodo
di tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’Incarico ed al perseguimento delle finalità proprie
dell’Incarico stesso e comunque per un periodo non superiore a 5 anni successivi alla conclusione dell’Incarico,
fatto salvo quanto eventualmente previsto da norme specifiche.

