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Sportello Consulenza psicologica ONLINE
Consenso informato minori

I sottoscritti.............................................................................................................................. ,
genitori
dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………………
nato/a il………………………, residente in (città; paese) ................................................... e
frequentante la classe……………,sez ............... , sono informati sui seguenti punti:

















la prestazione che ci si appresta ad eseguire consiste in colloqui di counseling online
finalizzati al conseguimento di un migliore equilibrio psicologico personale oppure
in caso di valutazione di opportunità da parte della dott.ssa per un colloquio in
presenza, con distanziamento personale, mascherina sempre indossata e
disinfezione mani;
Ai sensi e nel rispetto del GDPR 2016/679 e del D.LGS. n. 196/2003, come modificato dal D.LGS. n.
101/2018, nonché delle Linee Guida del Ministero della Salute e delle indicazioni fornite dal CNOP,
si informa che la prestazione verrà svolta attraverso l’uso di tecnologie di comunicazione a distanza
consentendo interventi di e-healt di carattere psicologico.
durante le consulenze non saranno presenti terzi non visibili nella stanza sia del consulente che del
richiedente il colloquio;
i colloqui non saranno registrati né in audio né in video;
le prestazioni verranno rese attraverso la piattaforma in uso nella scuola Google Meet.
Lo scopo e la natura dell’intervento professionale è una consulenza psicologica per migliorare il
benessere psicologico e gestire disagi e difficoltà psicologici (cognitivi, affettivi, relazionali,
comportamentali).
La durata globale della consulenza non supera i 3-4 colloqui pur nella considerazione delle singole
esigenze.
La frequenza delle sedute è concordata con la persona richiedente in base alle esigenze
personali non superando comunque la frequenza di una volta a settimana.
Il servizio è gratuito.
In qualsiasi momento si può interrompere la consulenza; la volontà di interruzione va
comunicata con adeguato anticipo.
È possibile disdire ciascun appuntamento comunicandolo almeno 24 h prima
dell’appuntamento stesso.
Al fine di facilitare e monitorare l'evoluzione del lavoro clinico nel tempo, può essere raccolto
quanto prodotto nel corso del rapporto professionale in forma di cartella clinica, siano essi appunti,
dati ed esiti di strumenti di valutazione. I dati verranno conservati, anche per motivi legali e

deontologici, per un periodo di cinque anni dopo il termine del rapporto. La loro conservazione
avviene, secondo quanto previsto dal GDPR in merito alla conservazione di dati sensibili, in



modalità sicura (pseudonimizzazione, crittografia di files, armadi di sicurezza) e senza che terzi
possano avervi accesso.
La psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani; in particolare è
strettamente tenuta al Segreto Professionale.

I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa di cui sopra,
dichiarano:
di avere adeguatamente compreso i termini dell’intervento come sopra sintetizzati e di autorizzare
l’intervento a favore della/del propria/o figlia/o, così come concordato con la dott.ssa Patrizia Esmanech
Psicologa.

Luogo e data

Firma (leggibile):

Madre:
Padre:

