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Agli Studenti e alle Famiglie 
Ai Docenti 

                                                                          

OGGETTO: Progetto IRENE – Seconda Fase – Incontro per studenti.  

 

Prosegue il Progetto IRENE, realizzato in collaborazione con l’Associazione EMDR e 

con il patrocinio del Ministero per l’istruzione.  

 

Viene proposta a tutti gli studenti e genitori la visione di un breve filmato che può 

essere scaricato dal seguente link:  

https://wetransfer.com/downloads/bf8876363515ad42c4b10ad81842533b202101081

02018/6ffd058101954588d78c9aab5550c76820210108102041/d94d81    

 

In questo filmato gli specialisti dell’Associazione EMDR presentano la proposta del 

Progetto, finalizzato a dare strumenti di interpretazione e supporto agli studenti per 

affrontare il disagio emotivo generato dall’attuale contesto pandemico.  

 

È quindi previsto, a seguire, un incontro informativo a cui liberamente ogni studente 

potrà partecipare. L’incontro verrà realizzato in modalità online (seguirà a breve 

comunicazione con la data e riferimenti per l’incontro).  

 

Per comunicare la propria intenzione a partecipare all’incontro è necessario: 

 

• compilare entro il giorno 15 gennaio 2021 il seguente form:  

 

https://forms.gle/2XCQGnCmyu7ponqN6  

 

• compilare il modulo di consenso informato che viene allegato alla presente 

circolare ed inviarlo via mail a progettoirene@liceotenca.edu.it, indicando 

nell’oggetto della mail il nome cognome e classe del partecipante. 

 

Terminata la raccolta delle adesioni seguirà comunicazione con la data e riferimenti 

per l’incontro.  

 

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Serena Quadrato prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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Consenso Informato 
 

 
A. Adulti (o con età superiore o uguale a 18 anni) 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________autorizzo gli psicologi 
dell’Associazione EMDR Italia ad effettuare il supporto psicologico in emergenza.

Inoltre, autorizzo la raccolta e il trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. LGS. 30 giugno 2003, n. 
196 - per motivi di diagnosi, intervento, ricerca, trattamento e gestione di qualsiasi genere relativo 
alla  professione  dello  psicologo,  nel  rispetto delle  norme  vigenti.  Il  trattamento  dei  dati  sarà

effettuato secondo modalità sia manuali, sia informatiche e in ogni caso, idonee a proteggerne la 
riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale.

Il titolare del trattamento è l’Associazione EMDR Italia – Via Umberto I, 65 – Varedo (MB). 
Il responsabile del trattamento è Romolo D’Abramo

In  ogni  momento  l’interessato  potrà  esercitare  i  propri  diritti  nei  confronti  del  titolare  del 
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs.196/2003.

Firma   …………………………………………..  
 

 
B. Consenso dell’esercente la potestà in caso di trattamento di dati sensibili di minore o 

incapace di intendere/volere. 
 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 
 

                                      

 
  

 
 

 

Il/la/i    sottoscritto/a/i    ……………………………………………………………………………………………….……..……    e

il/la/i    sottoscritto/a/i    ………………………………………………………………………………………………..………….… in 
qualità di esercente/i la potestà genitoriale/tutoria su minore (o che ne fa le veci) autorizzo/iamo 
gli psicologi dell’Associazione EMDR Italia ad effettuare il supporto psicologico in emergenza al/alla

sig./sig.ra……………………………………..………………………………..…...

Inoltre, autorizzo la raccolta e il trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. LGS. 30 giugno 2003, n.

196 - per motivi di diagnosi, intervento, ricerca, trattamento e gestione di qualsiasi genere relativo 
alla  professione  dello  psicologo,  nel  rispetto delle  norme  vigenti.  Il  trattamento  dei  dati  sarà 
effettuato secondo modalità sia manuali, sia informatiche e in ogni caso, idonee a proteggerne la

riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale.

Il titolare del trattamento è l’Associazione EMDR Italia -Via Umberto I, 65 – Varedo (MB).

Il responsabile del trattamento è Romolo D’Abramo.

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi del’art. 7 del D. lgs.196/2003.

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

Firma genitore (o chi ne fa le veci) …………………………………………………..

Firma genitore (o chi ne fa le veci) ………………………………………………….. 


		2021-01-11T13:12:03+0100
	ZENI MAURO AGOSTINO DONATO




