
 

 

Consenso informato (colloquio) 

La/il sottoscritta/o    , 

nata/o a  il   , 

residente a , in via  , 

codice fiscale   , 

 e 

La/il sottoscritta/o    , 

nata/o a  il   , 

residente a , in via  , 

codice fiscale   , 

In qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale sull’’alunno/a : 

(nome cognome) _______________________________________ classe e sez.________ 

dichiarano di essere informati sul servizio di consulenza psicologica gratuito. La durata globale 

dell’intervento gratuito è di n° 4 sedute; la durata di ogni colloquio è di 50 minuti e verrà condotto 

nei locali della sede centrale dell’IC Angioletti dalla Dott.ssa Nunzia Annunziata e dal Dott. Marco 

Filippini, psicologi iscritti all’Albo A dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania .  

 

I suddetti, sono informati sui seguenti punti in relazione al consenso informato: 

1. lo psicologo è strettamente tenuto ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi 

Italiani  

di seguito C.D.; 

1. la prestazione offerta riguarda sportello di ascolto psicologico in ambito 

scolastico;  

2. la prestazione è da considerarsi ordinaria in quanto caratterizzata da una  

prestazione/prestazioni di ascolto, orientamento e sostegno; 

3. la prestazione è finalizzata ad attività professionali di promozione e tutela della 

salute e del benessere di persone, gruppi, organismi sociali e comunità. 

Comprende, di norma, tutte le attività previste ai sensi dell'art. 1 della L. n.56/1989 

– (art.13 lett. C del Regolamento UE 2016/679 -di seguito GDPR e D.Lgs. 

101/2018); 

4. per il conseguimento dell’obiettivo saranno utilizzati prevalentemente i seguenti strumenti: 

ascolto attivo;  

1. la durata globale dell’intervento è definibile in n. 4 incontri  

2. in qualsiasi momento è possibile interrompere il rapporto comunicando alla Dott.ssa Nunzia 

Annunziata o al Dott. Marco Filippini la volontà di interruzione; 

3. La Dott.ssa Nunzia Annunziata e il Dott. Marco Filippini possono valutare ed 

eventualmente proporre l’interruzione del rapporto quando constata che non vi sia 

alcun beneficio dall’intervento e non è ragionevolmente prevedibile che ve ne 



 

 

saranno dal proseguimento dello stesso. Se richiesto può fornire le informazioni 

necessarie a ricercare altri e più adatti interventi (art.27 del C.D.); 

4. cliente e professionista sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle date e degli 

orari degli appuntamenti, in caso di sopravvenuta impossibilità di rispettare 

l’appuntamento fissato, la parte impossibilitata è tenuta a darne notizia all’altra in 

tempi congrui. 

 

I suddetti, AUTORIZZANO/NON AUTORIZZANO (Cancellare opzione non desiderata) il/la 

proprio/a figlio/a a usufruire di suddetto servizio 

FIRMA DELLA MADRE LEGGIBILE                   FIRMA DEL PADRE LEGGIBILE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale 

sull’alunno/a _______________________________________ classe e sez. ________ 

autorizziamo il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del Regolamento europeo 2016/679 

(General Data Protection Regulation “ –GDPR”). 

 

FIRMA DELLA MADRE LEGGIBILE                                 FIRMA DEL PADRE LEGGIBILE 

---------------------------------------------------           -------------------------------------------------------- 

 

Si allega fotocopia fronteretro di documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i 

firmatari. 


