CONSENSO INFORMATO CONSULENZA PSICOLOGICA – VERSIONE MINORI
Ai sensi dell’art. 24 del “Codice Deontologico degli Psicologi italiani”

Gentili genitori, desidero informarVi che nella scuola frequentata da suo figlio/a è stato attivato un Servizio
di Consulenza Psicologica rivolto sia agli allievi che ai rispettivi docenti e genitori.
Lo psicologo del servizio, prima di rendere prestazioni professionali in favore del minore informa che
La prestazione che verrà offerta al minore è una consulenza psicologica finalizzata a favorire il
benessere psicologico
Le prestazioni saranno finalizzate ad analizzare, insieme al minore, la domanda d'aiuto per
eventualmente attivare un percorso volto a facilitare la gestione e il superamento delle
problematiche emerse
Lo strumento principale di intervento sarà il colloquio
La durata dell’intervento non può essere definita a priori
La frequenza dei colloqui sarà valutata in base alla problematica emersa e al monte ore disponibile
in qualsiasi momento si potrà decidere di interrompere il rapporto con lo Psicologo comunicando
al professionista la volontà di interruzione
In qualunque momento lo Psicologo potrà decidere di interrompere la consulenza psicologica per
necessità e/o impedimento personale, ovvero per esigenze relative all’efficacia della consulenza
stessa, ovvero perché non ritenga più utile la consulenza psicologica. Potrà anche consigliare ai
genitori del minore di avvalersi delle prestazioni di un altro professionista
Lo Psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani. In particolare, è
strettamente tenuto al segreto professionale (Art. 11) derogabile solo in presenza di valido e
dimostrabile consenso del cliente, quindi, nel caso di specie, di chi esercita la potestà genitoriale
(Art. 12)
Il testo integrale del Codice Deontologico degli Psicologi italiani è a disposizione su richiesta
La Psicologa del Servizio

Informativa all’interessato e raccolta del relativo consenso
per il trattamento dei dati personali sensibili da parte dello psicologo nell’espletamento dell’incarico
professionale

Informativa ex art. 7 del reg.to UE 2016/679 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali")
Il D.lgs. ex art.7 n. del reg.to UE 2016/679 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'ex art. 7 del reg.to UE 2016/679 Vi forniamo le seguenti informazioni:

1. Le finalità del trattamento potranno riguardare la prevenzione, la diagnosi, le attività di
abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli
organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale
ambito
2. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a
dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale
del Garante n. 2/2004, avrà le medesime finalità di cui al punto 4 della presente informativa.
Il trattamento sarà, inoltre, effettuato con le modalità di cui al punto 5 della presente informativa.
In ogni caso, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non potranno essere diffusi (ex art. 7 reg.to UE
2016/679).
3. I dati relativi allo stato di salute: saranno conservati unicamente per il periodo di tempo strettamente
necessario allo svolgimento dell’incarico e al perseguimento delle finalità proprie dell’incarico stesso
(art.17 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani).
4. Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini di prevenzione e prestazioni connesse allo
svolgimento dei compiti e degli obblighi derivanti dall’incarico da Voi affidato allo psicologo del
servizio.
5. 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.
6. Il conferimento dei dati è facoltativo, anche se l'eventuale mancato conferimento potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.
7. La dott.ssa Corillo potrebbe dover rendere accessibili i dati che Vi riguardano alle Autorità Sanitarie
e/o Giudiziarie, sulla base di precisi doveri di legge; in tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà
avvenire solo previa Vostra esplicita richiesta e, in ogni caso, esclusivamente per i fini di cui al punto
1. della presente informativa.
8. Al persistere di talune condizioni, in relazione alle specificità connesse con l’esecuzione
dell’incarico, sarà possibile all’interessato esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR
(come ad es. l’accesso ai dati personali nonché la loro rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento, copia dei dati personali in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico e la trasmissione di tali dati a un altro titolare del trattamento). Nel caso di specie sarà
onere del professionista verificare la legittimità delle richieste fornendo riscontro, di regola, entro 30
giorni.
9. Il titolare e responsabile del trattamento è la dott.ssa Nadia Corillo

