MODULO RICHIESTA CONSULENZA
SPORTELLO PARLIAMONE
RICHIEDENTE
Nome : ....................................................... Cognome: ……..............................……………...………
Tel.: ....................………… Cell.: ….................….......... Mail: .............................…………..…........
Ruolo:

Genitore

Insegnante ruolo

Insegnante sostegno

Educatore

Altro

ALUNNO/A PER IL QUALE SI RICHIEDE LA CONSULENZA
Nome : ....................................................... Cognome: ……..............................……………...………
Scuola: ................................................................................................………… Classe: …..................
Tipologia di disabilità della Certificazione L. 104/92:
Psicomotorio

Uditivo

Visivo

Motivazioni della richiesta di consulenza: …………………...……………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

FIRMA (*) …………………………….………………………..

data ...........................................
* Informativa per gli utenti ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 2003
1 – Finalità del trattamento: i dati personali di ogni soggetto, sono trattati unicamente per finalità istituzionali correlate all’erogazione, al soggetto
interessato, delle prestazioni del servizio.
2 – Modalità del trattamento: a) Il trattamento dei dati è effettuato direttamente dall’Ente nella propria sede, tramite personale amministrativo
dipendente, nonché tramite personale convenzionato; b) Il trattamento viene effettuato sia con strumenti manuali che informatici, comunque con
l’osservanza di misure di sicurezza ad oggi disponibili da questo ente ed in grado di garantire, per quanto possibile, che solo personale autorizzato
possa conoscere le informazioni che riguardano l’utente e di ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai suoi dati; c)
Il trattamento dei dati è indispensabile per poter usufruire del servizio. Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta l’impossibilità di erogare
la prestazione.
3 – Ambito di comunicazione dei dati: I dati relativi all’utenza non saranno oggetto di comunicazione a terzi.
4 – Diritti dell’interessato: Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati in nostro
possesso e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento rivolgendo un’istanza indirizzata al comune di Firenze Direzione Pubblica Istruzione – Via Nicolodi, 7 – Firenze.
5 – Responsabile del trattamento: Il Responsabile del trattamento dei dati raccolti in questa scheda è la Cooperativa ELFO – Via Aretina 108 – 50136
FIRENZE, in qualità di soggetto gestore del servizio all’interno del CRED Ausilioteca.

