
DA CONSEGNARE ALLA REFERENTE PROF.SSA PONTIGGIA
MODULO INFORMATIVO E DI CONSENSO INFORMATO PER CONSULENZE PSICOLOGICHE

(ai sensi dell'art. 24 del "Codice deontologico degli Psicologi Italiani")
per minorenni.

In riferimento al progetto "Sportello ascolto psicologico" si informa che:
1. la prestazione che verrà offerta al minore è di consulenza psicologica e psicopedagogica finalizzata alla valutazione dell’ intervento, per potenziare il benessere

psicologico;
2. a tal fine verrà utilizzato come strumento principale di intervento il colloquio psicologico;
3. la frequenza dei colloqui sarà valutata in base alla problematica e alla disponibilità personale e nel corso del suo svolgimento sarà possibile adeguarla ai cambiamenti

personali e della relazione d’aiuto;
4. la durata dell’intervento non è definibile a priori, anche se sono stati concordati a grandi linee obiettivi, tempi e modalità;
5. in qualsiasi momento sarà possibile interrompere la relazione di sostegno, tuttavia al fine di garantire i migliori risultati della stessa, va comunicata allo psicologo la

volontà di interruzione rendendosi disponibili ad effettuare un ultimo incontro finalizzato alla sintesi del lavoro svolto;
6. lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione della relazione di sostegno quando constata che l’alunno/a non trae alcun beneficio da essa e non è

prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi;
7. lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in particolare è strettamente tenuto al segreto professionale (art.11); lo psicologo

può derogare da quest’obbligo in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione o di situazioni gravi in cui il benessere psico-fisico
del minore appaia in pericolo;

8. la documentazione scritta riguardante gli allievi e i dati forniti da Voi forniti verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza dettati dal
D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per adempire ai rapporti volti all’espletamento delle prestazioni proposte, per gestire statistiche scientifiche e organizzative, per
eventuali contatti (telefonici, via fax, via posta ordinaria, via mail..);

9. la raccolta e il trattamento dei dai personali avverrà nel rispetto della privacy, tali dati verranno custoditi in un posto sicuro per garantirne la riservatezza;
10. i dati non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti esterni, fatta eccezione per Autorità, Enti o Uffici Pubblici in funzione di obblighi di legge e/o

regolamentari, nostri collaboratori e/o professionisti incaricati e da noi autorizzati ad espletare le attività o i servizi richiesti.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ex art. 13 D. lgs. 196/2003 ("codice in materia di protezione dei dati personali")

Il D. lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In particolare e ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni:
•Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini di prevenzione, cura e prestazioni connesse allo svolgimento dei compiti e degli obblighi derivanti dall'incarico
del Dott. GUIDO FRANZA.
•Il trattamento dei dati verrà effettuato secondo modalità manuali e informatiche idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto
professionale.
•Il titolare e responsabile del trattamento è il Dott. GUIDO FRANZA.
•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.

I sottoscritti:

Nome __________________________________Cognome _____________________________________

Nome __________________________________Cognome _____________________________________

Genitori del minore/della minore _____________________________classe _______ sezione _________ dell’Istituto

“SALVADOR ALLENDE” □ LICEO SCIENTIFICO □ LICEO CLASSICO □ I.T. COMMERCIALE
in qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoriale del minore sunnominato, avendo letto, compreso ed accettato
quanto sopra, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/2003:

□ ACCONSENTONO □ NON ACCONSENTONO

al trattamento dei dati sensibili di (nome del minore) ....................................................................................
necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

□ ACCONSENTONO □ NON ACCONSENTONO

a che nostro figlio/nostra figlia possa usufruire, nella sua piena libertà, dello sportello di ascolto psicologico per l’a.s.
2015/2016.

Milano, ________________

Firma del padre _______________________________ Firma della madre ______________________________


