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SCHEDA DI ADESIONE ISTITUTO COMPRENSIVO 
da compilare ed inviare entro il 30 Settembre 2018 all’indirizzo email segreteria@consorziofutura.it 

 

Presa visione della lettera in allegato 

L’Istituto Comprensivo 

 

con Sede Amministrativa in Via / Piazza 

 

Comune 

 

Cap 

 

Provincia Telefono 

Sito Internet 

 

E-mail 

 

nella persona del Dirigente Scolastico 

 

E-mail 

 

Cellulare 

 

autorizza la partecipazione delle Classi III della Scuola dell’Infanzia al Progetto “i-BES 2019” 

 

Referente per l’Inclusione 

 

Email Cellulare 

 

Plesso (Denominazione, Comune/Frazione) 

 

N. Alunni iscritti al III anno della Scuola dell’Infanzia 

Plesso (Denominazione, Comune/Frazione) 

 

N. Alunni iscritti al III anno della Scuola dell’Infanzia 

Plesso (Denominazione, Comune/Frazione) 

 

N. Alunni iscritti al III anno della Scuola dell’Infanzia 

Plesso (Denominazione, Comune/Frazione) 

 

N. Alunni iscritti al III anno della Scuola dell’Infanzia 

Plesso (Denominazione, Comune/Frazione) 

 

N. Alunni iscritti al III anno della Scuola dell’Infanzia 

Plesso (Denominazione, Comune/Frazione) 

 

N. Alunni iscritti al III anno della Scuola dell’Infanzia 
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Termini e condizioni 
 
Il Progetto “i-BES 2019” è realizzato a titolo gratuito da Consorzio Futura Società Cooperativa Sociale (per brevità 
“Consorzio Futura”) con sede in via R. Molinari 2 - 64100 Teramo (Te). L’adesione al Progetto per conto degli Istituti 
Comprensivi comporta l’accettazione dei seguenti termini e condizioni d’uso: 
1. Progetto  

Oggetto della fornitura agli Istituti Comprensivi della Regione Abruzzo è l’erogazione del Servizio Specialistico di 
individuazione precoce per la rilevazione dei bisogni educativi speciali negli alunni dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia di cui i Genitori firmeranno apposito Consenso Informato. Nel corso del Progetto, si svolgeranno 
giornate finalizzate a: 

 somministrare prove standardizzate collettive carta/matita, ad opera del personale qualificato (Psicologi) 
dell’Associazione di Promozione Sociale “Parresìa”, con sede in via R. Molinari 2 - 64100 Teramo (Te), a cui 
Consorzio Futura ha conferito formale incarico; 

 supportare gli Insegnanti ed i Genitori nell’esaminare il livello raggiunto da ciascun alunno per determinarne 
punti di forza ed eventuali punti di debolezza al fine di impostare interventi terapeutico-didattici condivisi per 
la migliore determinazione del passaggio nel livello Scolastico successivo. 

2. Trattamento dei dati raccolti     
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati forniti è Consorzio Futura. Gli stessi dati saranno trattati 
esclusivamente per l’esecuzione di prestazioni Professionali inerenti all’attività socio-sanitaria concordata e per 
potere adempiere ai conseguenti obblighi legali. Il loro trattamento limitatamente al perseguimento di finalità 
terapeutiche, educative, didattiche e divulgativo-scientifiche avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza nel rispetto del diritto alla privacy attraverso la presentazione dei dati in forma anonima. 

3. Limitazione di responsabilità     
Le attività in oggetto non sono da considerarsi un’attività diagnostica in quanto intendono fornire una prima 
misurazione del livello dei pre-requisiti agli apprendimenti scolastici raggiunto da ciascun alunno in relazione al 
proprio profilo funzionale globale. L’Istituto Comprensivo, accettando le presenti condizioni d’uso, dichiara di 
essere consapevole che il Progetto potrà fornire dei falsi positivi, ovvero potrà rilevare un rischio anche in alunni 
non affetti da alcuna difficoltà o BES. Allo stesso modo il Progetto potrebbe non rilevare la presenza di difficoltà o 
BES in soggetti affetti da tali condizioni. In nessun caso il Consorzio Futura potrà essere ritenuta responsabile per 
le conseguenze derivanti dalle indicazioni fornite dal Progetto circa il grado di rischio di difficoltà o BES.  

4. Informativa al trattamento dei dati personali     
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati personali che Ella ci ha fornito saranno trattati esclusivamente per l’esecuzione di prestazioni 
Professionali strettamente inerenti all’attività socio-sanitaria concordata e per potere adempiere ai conseguenti 
obblighi legali. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti utilizzando supporti cartacei e/o informatici; in ogni 
caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. L’acquisizione dei Suoi 
dati personali, possono essere soggetto di trattamento solo con il Suo consenso scritto. Le precisiamo che 
rifiutando tale consenso non saremo tuttavia in grado di svolgere l’opera Professionale in oggetto e che pertanto 
dovremo rinunciare all’incarico conferito. I Suoi dati personali, c. d. “sensibili”, saranno trattati dalle Aziende 
limitatamente al perseguimento di finalità educativo-terapeutiche e divulgativo-scientifiche. In ogni caso sarà 
rispettato il diritto alla privacy attraverso la presentazione dei dati in forma anonima. Ella potrà esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. sopra citato e precisamente il diritto di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che 
la riguardano; la facoltà di ottenere la cancellazione, variazione ed integrazione dei dati; l’attestazione che tale 
Sua richiesta è stata comunicata a terzi ai quali i Suoi dati sono stati comunicati. 
 
 

Luogo e data 
 
 
___________________________________ 

Firma e Timbro del Dirigente Scolastico 
 
 

______________________________________________________ 

 


