
CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA E/O SOSTEGNO PSICOLOGICO  

La so&oscri&a Do&.ssa Alessandra Palanga, Psicologa, iscri&a all’Ordine degli Psicologi del Lazio n.22131; 
Studio: Viterbo, Via Tolmino, 4. Cell. 3281363785; e-mail: alessandra.palanga@libero.it 

prima di rendere prestazioni professionali in favore del/della: 

UTILIZZARE IL RIQUADRO APPROPRIATO 

ADULTO 
Sig.........…………………………………………………………………………………...................................................................... 
nat...  a ……………………………………………………...........…………………………………………………     il____/___/______ 
e residente a …………………..………….................................................................................................................. 
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

MINORENNE 
Minorenne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
nat...  a ……………………………………………………...........…………………………………………………     il____/___/______ 
e residente a …………………..………….................................................................................................................. 
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

PERSONA SOTTO TUTELA 
Sig.........…………………………………………………………………………………...................................................................... 
nat...  a ……………………………………………………...........…………………………………………………     il____/___/______ 
e residente a …………………..………….................................................................................................................. 
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

fornisce le seguenR informazioni: 

Le prestazioni di Consulenza e/o Sostegno psicologico saranno rese in presenza per gli studenR, per il personale 
docente, non docente e per i genitori presso l’ I.C. “E.Sacconi”, Tarquinia(VT) oppure in modalità telemaRca 
(solo per adulR), a&enendosi sempre alle disposizioni dei D.P.C.M. e alle successive modifiche degli stessi.  

La prestazione non richiede la partecipazione di altri professionisR. La durata del tra&amento non supererà il 
numero massimo di 4 incontri per l’A.S. in corso. 

Per il conseguimento degli obie]vi saranno usaR i seguenR strumenR: colloquio psicologico clinico. Qualora si 
tra] di minori, si proseguirà con anamnesi parentale e, se il professionista lo riterrà opportuno, verranno 
somministraR Test proie]vi e/o cogniRvi per la valutazione psico-diagnosRca, comportamentale, intelle]va e/
o Test di apprendimento per la valutazione di DSA. Al termine della valutazione il professionista produrrà una 
diagnosi cartacea uRle per un eventuale invio presso centri specialisRci pubblici e/o privaR. 

Gli incontri avranno la durata di 60 o 90 minuR con frequenza da concordarsi secondo necessità e valutazione 
del Professionista. 

I colloqui sono gratuiR per gli utenR. 

In qualsiasi momento la persona assisRta, o chi ne fa le veci, potrà comunicare al professionista la volontà di 
interrompere il tra&amento in corso, anche con effe&o immediato. 



In qualsiasi momento il professionista potrà, con un congruo preavviso, interrompere temporaneamente o 
definiRvamente il tra&amento per necessità e/o grave impedimento personale, indicando eventualmente alla 
persona assisRta altri professionisR delle cui prestazioni avvalersi, dando priorità ai Servizi di Sanità Pubblica.  

Il professionista è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile in cartaceo 
presso la sede dell’Ordine ovvero on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo www.ordinepsicologilazio.it. 

I daR personali e sensibili della persona assisRta, comunque coperR dal segreto professionale, saranno uRlizzaR 
esclusivamente per le esigenze del tra&amento. 

Tu&o il materiale elaborato dal professionista resta di sua esclusiva proprietà. Il materiale prodo&o nel corso 
del tra&amento dalla persona assisRta sarà resRtuito a sua richiesta. 

Informa:va sul tra@amento dei da: personali ai sensi dell’Ar:colo 13 D.lgs 196/03 (Codice Privacy) e 
dell’ar:colo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Il do&.  Roberto Congedo Rtolare del tra&amento dei seguenR daR raccolR per lo svolgimento dell’incarico in 
ogge&o intende informare l’interessato in merito all’uRlizzo dei propri daR personali: 

a. daR anagrafici;  

b. daR relaRvi allo stato di salute: i daR personali a]nenR alla salute fisica/mentale sono 
raccolR dire&amente in relazione alla richiesta di esecuzione di valutazioni, esami, 
accertamenR diagnosRci, intervenR riabilitaRvi e ogni altra Rpologia di servizio di natura 
professionale connesso con l’esecuzione dell’incarico.  

I daR personali e sensibili (ivi compresi quelli sanitari), e quanto correlato agli intervenR psicologici (per 
esempio: esiR degli strumenR di valutazione psicologica, registrazioni audio e/o video) possono essere ogge&o 
di tra&amento solo con il consenso scri&o dell’interessato, e per la finalità specifica per la quale sono raccolR. 

In parRcolare, i daR verranno tra&aR per le seguenR finalità: 

a) per gesRre i rapporR funzionali all’erogazione delle prestazioni sanitarie e/o l’incarico professionale 
richiesto; 

b) per adempiere ai conseguenR e correlaR obblighi di legge amministraRvi, contabili, o fiscali; 

c) per eventuali conta] legaR alla prestazione professionale (telefonici, via fax, via posta ordinaria, via 
e-mail, ecc.); 

d) per ogni finalità che si rende necessaria per la prestazione concordata tra assisRto e professionista. 

Le riflessioni/valutazioni/interpretazioni professionali trado&e in daR dallo psicologo cosRtuiscono da3 
professionali, che saranno tra&aR secondo i principi del GDPR e gesRR secondo quanto previsto dal Codice 
Deontologico degli Psicologi Italiani, dalla normaRva vigente, dai regolamenR, dai codici di condo&a. 

Il tra&amento dei daR personali sarà improntato ai principi di corre&ezza, liceità, trasparenza, minimizzazione, 
perRnenza, responsabilizzazione e potrà essere effe&uato uRlizzando supporR cartacei e/o informaRci 
comunque idonei a garanRrne la sicurezza e la riservatezza e comunque mediante l’uRlizzo di procedure che 
eviRno il rischio di smarrimento, so&razione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e 
diffusione; nel rispe&o delle norme vigenR e del segreto professionale. 

Ai fini dell’erogazione della prestazione concordata il conferimento dei da: è obbligatorio, poiché in 
mancanza non sarà possibile svolgere l’a[vità professionale richiesta e gli obblighi di legge da essa derivan:. 

Pertanto la base giuridica del tra@amento dei da: personali è l’erogazione della prestazione richiesta al 
Titolare, ovvero il rela:vo consenso per prestazioni di consulenza e/o sostegno psicologico. 

I daR personali verranno conserva: solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali 
sono staR raccolR o per qualsiasi altra legi]ma finalità a essi collegata.  

http://www.ordinepsicologilazio.it


Esaurite le finalità per i quali sono staR raccolR, i daR personali verranno anonimizza: irreversibilmente e/o 
cancella:, distru[ in modo sicuro. 

I tempi di conservazione, in relazione alle differenR finalità sopra elencate, saranno i seguenR: 

a. DaR anagrafici, di conta&o: verranno tenuR per il tempo necessario a gesRre gli 
adempimenR contra&uali/contabili e comunque per tu&o il corrente anno scolasRco. 

b. DaR relaRvi allo stato di salute: saranno conservaR per il periodo di tempo stre&amente 
necessario allo svolgimento dell’incarico e al perseguimento delle finalità proprie 
dell’incarico stesso e comunque per tu&o il corrente anno scolasRco I daR saranno tra&aR 
dal Titolare a&raverso l'adozione di misure tecnico-organizzaRve idonee a soddisfare il 
rispe&o della normaRva sulla privacy. I daR personali non saranno ogge&o di 
comunicazione e/o diffusione a sogge] terzi, fa&a eccezione per: 

a) Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni isRtuzionali nei limiR stabiliR dalla legge 
o dai regolamenR; 

b) a seguito di ispezioni o verifiche, organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tu] gli altri 
sogge] ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. 

I daR personali non saranno sogge] a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automaRzzato, 
ivi compresa la profilazione. 

In qualsiasi momento, inoltre, l’interessato potrà opporsi al tra&amento dei daR che lo riguardano o revocare il 
consenso al tra&amento, senza pregiudizio della liceità del tra&amento basata sul consenso prima della revoca. 

Il Titolare potrà comunque conservare taluni daR personali anche dopo la richiesta di cessazione del 
tra&amento esclusivamente per difendere o far valere un proprio diri&o, ovvero nei casi previsR dalla legge o 
per effe&o dell’ordine di un’autorità giudiziaria o amministraRva. 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di tra&amento dei daR ci si può rivolgere in qualsiasi 
momento al Titolare del tra&amento dei daR. Tu&avia è possibile inoltrare reclami o segnalazioni all’Autorità 
responsabile della protezione dei daR, uRlizzando gli estremi di conta&o perRnenR: Garante per la protezione 
dei daR personali - piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 
06.696771 - PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it . 

Dopo ampio colloquio esplicaRvo di quanto sopra riportato, avvenuto in data ____/____/____, si invita la 
persona assisRta/il tutore a leggere con a&enzione il contenuto del presente modulo prima di so&oscriverlo. 

Il Professionista (firma)……………………………. 

PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA SCEGLIERE IL RIQUADRO APPROPRIATO 

ADULTO 

La Sig.ra/ Il Sig. ………………………………………………… dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e 
qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di avvalersi delle prestazioni professionali della Do&.ssa 
Alessandra Palanga, come sopra descri&e. 
Avendo ricevuto apposita informaRva sul tra&amento dei daR personali, 

⬜  FORNISCE IL CONSENSO            ⬜  NON FORNISCE IL CONSENSO 

al tra&amento e alla comunicazione dei propri daR personali per tu&e le finalità indicate nella presente 
informaRva.  
Luogo e data                                                                                                             Firma 

mailto:garante@gpdp.it
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MINORENNE 
La Sig.ra ............................................................. madre del minorenne…………………………………………………….  
nata a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 
e residente a …………………..…………................................................................................................................. 
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 
consapevolezza di avvalersi delle prestazioni professionali della Do&.ssa Alessandra Palanga come sopra 
descri&e. 
Avendo ricevuto apposita informaRva sul tra&amento dei daR personali, 

⬜  FORNISCE IL CONSENSO            ⬜  NON FORNISCE IL CONSENSO 

al tra&amento e alla comunicazione dei propri daR personali per tu&e le finalità indicate nella presente 
informaRva.  
Luogo e data                                                                                                 Firma della madre 

Il Sig. ....................................................................padre del minorenne…………………………………………………….  
nato a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 
e residente a …………………..…………................................................................................................................. 
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 
consapevolezza di avvalersi delle prestazioni professionali della Do&.ssa Alessandra Palanga, come sopra 
descri&e.Avendo ricevuto apposita informaRva sul tra&amento dei daR personali, 

⬜  FORNISCE IL CONSENSO            ⬜  NON FORNISCE IL CONSENSO 

al tra&amento e alla comunicazione dei propri daR personali per tu&e le finalità indicate nella presente 
informaRva.  
Luogo e data                                                                                                 Firma del padre 

PERSONA SOTTO TUTELA 
La Sig.ra/Il Sig............................................................................................nata/o a…………………………………………….   
il____/___/______ 
Tutore del... Sig. ... .....................................................................................................................................in 
r a g i o n e d i ( i n d i c a r e p r o v v e d i m e n t o , A u t o r i t à e m a n a n t e , d a t a 
numero) ...................................................................................................................................................................
..... 
residente a …………………..…………..................................................................................................................... 
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 
consapevolezza di avvalersi delle prestazioni professionali della Do&.ssa Alessandra Palanga, come sopra 
descri&e. 
Avendo ricevuto apposita informaRva sul tra&amento dei daR personali, 

⬜  FORNISCE IL CONSENSO            ⬜  NON FORNISCE IL CONSENSO 

al tra&amento e alla comunicazione dei propri daR personali per tu&e le finalità indicate nella presente 
informaRva.  
Luogo e data                                                                                              Firma del tutore


