
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

RICHIESTA	DI	INCONTRO	DIDATTICO	PREVENTIVO	–	INFORMATIVO	
IN	TEMA	DI	SOSTANZE	STUPEFACENTI	

	
	

Il/La sottoscritto/a dirigente scolastico  

dell’Istituto                                         sede di 

Telefono                                            e-mail  

	
C H I E D E 

 
che sia  esaminata la possibilità di realizzare un incontro didattico preventivo da parte del 
personale di codesta Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, sulla base delle seguenti linee 
(contrassegnare le parti di interesse):  
 

o Attività di informazione: le conseguenze legali, sociali e sanitarie derivanti dall’uso della 
droga. 

o Sviluppo della capacità critica e coinvolgimento dei ragazzi (direttamente in classe o in 
uno spazio dedicato) con  sperimentate tecniche di counseling e giochi espressivi 
sull’uso delle sostanze stupefacenti.   

o Esibizione Unità Cinofila. 
 

Si garantisce la presenza di almeno un docente durante tutto il tempo dell’intervento come 
responsabile della vigilanza degli studenti. 
 
In allegato: scheda informativa. 
 
 
Luogo e data  

  
         
 
 

 

  

  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  



SCHEDA INFORMATIVA PER LA SCUOLA 
 
 

o L’ attività di informazione avviene attraverso una lezione frontale con proiezione di 
audiovisivi; dura c.a. 1.30h e può essere fruita da un’ ampia platea di studenti di età 
compresa tra i 12 – 16 anni. 

o L’esibizione dell’unità cinofila dura c.a. 30-40min. e può essere fruita da un’ ampia platea 
di studenti di tutte le età.  

o L’incontro di counseling ha una durata di 1h ed è rivolto alle singole classi di studenti di 
età compresa tra i 12 – 16 anni. 
 
 
 

INFORMAZIONI DA PARTE DELLA SCUOLA 
 

 
CLASSE E NUMERO DEGLI STUDENTI :    III°A                 I°C               ______  
  
____             ____               ____  
 
CLASSI PARTICOLARI: NO             SI  
 
 
DISPONETE DI UNO SPAZIO (CORTILE – PALESTRA) AMPIO IN CUI FAR ESIBIRE 
L’UNITA’ CINOFILA ?     NO             SI  
 
DISPONETE DI UN’ AULA CON MONITOR E COLLEGAMENTO PER PC (VGA-HDMI) PER 
LA PROIEZIONE DI SLIDES ?   NO             SI  
 
DISPONETE DI UN’ AULA O UNO SPAZIO IN CUI FAR SEDERE IN CERCHIO GLI 
STUDENTI PER IL COUNSELING ? 
NO             SI  
  
 
ALTRE INFORMAZIONI:   
 
 
 
 
 
 
 

23             21  

   

  Es. indisciplinate;  difficoltà nel lavoro di gruppo .. 

  

  

                                       Es. biblioteca; sala professori ; … 

 



INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 13 DEL GDPR 2016/679 
(General Data Protection Regulation) 

 
 

Il Regolamento UE n. 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e alla protezione dei dati personali 
medesimi. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela dei diritti. 
 
A tal fine, ai sensi dell’articolo 13 del citato Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. Finalità e modalità di trattamento. 

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle attività 
istituzionali svolte dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga ed in particolare: 
- per esigenze relative alla gestione delle attività connesse alla richiesta di incontro didattico preventivo – 

informativo in tema di sostanze stupefacenti; 
- nello svolgimento delle procedure amministrativo-contabili inerenti l’incontro didattico richiesto. 
Le suddette finalità prevedono lo svolgimento delle operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e 
modificazione dei dati personali mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alla finalità stesse e, comunque, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei 
medesimi dati. 
 

2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. 
Il conferimento dei Suoi dati personali per le suddette finalità è necessario per l’instaurazione e la corretta 
gestione della Sua richiesta di attività incontro didattico preventivo – informativo in tema di sostanze 
stupefacenti; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà pertanto causare la mancata instaurazione del 
rapporto medesimo o l’impossibilità della sua prosecuzione. 
 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. 
I dati raccolti per le finalità di cui sopra saranno comunicati e diffusi esclusivamente nell’ambito dei soggetti 
interni alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, impiegati nella gestione delle attività suddette e nei 
soli casi previsti dalla Legge. 

 
4. Titolare del trattamento dei dati. 

Le comunichiamo inoltre che, ai sensi della normativa vigente, il Titolare del trattamento dei dati è il 
Direttore Centrale per i Servizi Antidroga. 
E’ possibile esercitare nei confronti del Titolare i diritti indicati all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 

 
Per ricevuta comunicazione: 
 
Il sottoscritto autorizza la DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA al trattamento dei suoi dati 
personali.    
 

Roma, lì 
 

        FIRMA 
 

       ____________________________________ 
      (Per il rilascio consenso) 


